
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME   
Provincia di Pisa

Ordinanza Dirigenziale N. 238
Data di registrazione 05/10/2022

OGGETTO:

VIA SAN GIOVANNI ARENA METATO, TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 
57/B  E  97   -  ISTITUZIONE  DEL  LIMITE  DI  VELOCITA'  A  30  KM/H, 
REALIZZAZIONE DI UN ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO E DI 
N. 3 DOSSI ARTIFICIALI.

POLIZIA MUNICIPALE

IL FUNZIONARIO VICE COMANDANTE

Preso atto  che pervengono a questa amministrazione comunale motivate richieste da parte 

della cittadinanza residente in Via San Giovanni nella frazione di Arena Metato dirette ad ottenere 

l'installazione di dossi artificiali in ragione delle situazioni di pericolo per la sicurezza delle persone 

e delle cose imputabili all'eccessiva velocità dei veicoli in transito;

Preso  atto  che  l'art.  179  comma  5  del  Regolamento  Codice  della  Strada  consente 

l'installazione  di  dossi  artificiali  "solo  su  strade  residenziali,  nei  parchi  pubblici  e  privati,  nei 

residence, ecc.” e definisce le caratteristiche relative alla realizzazione delle predette strutture;

Tenuto  conto  che,  sulla  base  di  quanto  enunciato  dalla  norma di  cui  sopra,  la  Via  San 

Giovanni  non  costituisce  itinerario  preferenziale  per  mezzi  di  soccorso  e  di  pronto  intervento, 

essendo il  tracciato  della  nominata  strada  esterno rispetto  alle  strade  principali  che  entrano ed 

escono dalla frazione di Arena Metato;

Atteso  che  per  la  motivazione  sopra  espressa,  la  Via  San  Giovanni  è  prevalentemente 

percorsa dai soli residenti e solamente da un numero limitato di altri soggetti aventi titolo, a titolo 

esemplificativo, i soggetti che usufruiscono della Scuola dell'Infanzia“Peter Pan” e dell'attività di 

somministrazione di alimenti e bevande ubicata di fronte alla scuola;

Ritenuto  opportuno  salvaguardare  l'utenza  debole,  bambini  fruitori  della  Scuola 

dell'Infanzia, genitori e accompagnatori degli stessi, attraverso l'istituzione della riduzione del limite 

massimo  di  velocità  a  30  km/h,  oltre  ad  altri  intervenuti  ritenuti  utili  allo  scopo,  quale  la 

realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato;



Visti gli artt. 5 comma 3, 6, 7 e 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. (Codice della 
Strada);

Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495, e s.m.i. Regolamento di Esecuzione ed Attuazione 
del citato C.d.S;

Visto il provvedimento del Sindaco n. 15/2022  di incarico di funzioni di Vice Comandante 
della Polizia Municipale;

O R D I N A

Per le motivazioni sopra richiamate :

1) In Via San Giovanni nella frazione di Arena Metato: 
- l’istituzione del limite di velocità a 30 km/h nelle immediate vicinanze del plesso scolastico 
“Peter  Pan”  da  apporsi  su  ambedue  le  direttrici  di  marcia,  la  costruzione  di  un 

attraversamento  pedonale  rialzato  in  corrispondenza  dell'ingresso  della  Scuola 
dell'Infanzia“Peter  Pan”,  compresa  la  necessaria  segnaletica  verticale  e  orizzontale  di 

attraversamento  pedonale,  apposizione  della  segnaletica  verticale  di  pericolo  “luoghi 
frequentati da fanciulli” solo nella direzione di marcia da Arena Metato verso Pontasserchio;
- la realizzazione di n. 3 dossi artificiali da realizzare in conglomerato bituminoso e nel rispetto  
dei  criteri  identificati  all'art.  179  del  Regolamento del  Codice  della  Strada  per quanto  di 
riferimento alla  distanza prevista  tra ognuno di  essi,  le  dimensioni  e  relativa segnalazione 
mediante  segnaletica  orizzontale  delle  opere,  oltre  all'apposizione  di  idonea  segnaletica 
verticale  su  ambedue  le  direttrici  di  marcia  del  cartello  di  pericolo  “dosso  artificiale”  e  
pannello  integrativo  recante  la  dicitura  “serie”.  I  predetti  dossi  artificiali  saranno 

rispettivamente collocati in Via San Giovanni in prossimità della Scuola dell'Infanzia“Peter 
Pan”, all'altezza del civico n. 36 e del civico n. 40;

2) alla società Giuliani Piero srl con sede in Pisa: la realizzazione delle infrastrutture secondo la 

normativa attualmente vigente;

3) alla società Geste di procedere con l'apposizione della segnaletica verticale e alla realizzazione 

della segnaletica orizzontale secondo la normativa attualmente vigente; 

4) DI RENDERE NOTO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO MEDIANTE L’INSTALLAZIONE

DELLA PRESCRITTA SEGNALETICA COME PREVISTA NEL REGOLAMENTO DI

ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA;

 

La presente verrà resa nota al pubblico, ai sensi dell’art. 5 comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 
1992 n. 285 Codice della Strada, mediante la prescritta segnaletica, apposta a cura della Geste s.r.l. 
a norma del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del citato C.d.S, D.P.R. del 16 Dicembre 
1992, n. 495 s.m.i, e mediante affissione all’albo pretorio on linee; 

RENDE NOTO

Il diritto di accesso e di informazione dei cittadini è previsto dalla Legge 07.08.1990,n.241:
- L’Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:



- Comando Polizia Municipale San Giuliano Terme via Niccolini, n. 29, da lunedì a venerdì 
ore 10,00-12,00, tel 050819840;

- Responsabile del procedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, 

n. 241:

- Dr. Daniele Nocchi, Vice Comandante la Polizia Municipale, riceve da lunedì a venerdì su 

appuntamento, email: dnocchi@comune.sangiulianoterme.pisa.it ;

- Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:

- Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dall’entrata in vigore del provvedimento

- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg, dall’entrata in vigore del 

presente provvedimento

La  mancata  osservanza  da  parte  delle  Ditte  esecutrici,  delle  prescrizioni  contenute  nel 

presente provvedimento, salvo quanto più specificatamente previsto dalle norme del Codice della 

Strada e relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, verranno sanzionate a termini di legge.

La mancata osservanza da parte degli utenti della strada degli obblighi e dei divieti disposti 

con il presente provvedimento saranno sanzionate ai sensi del Codice della Strada.

Gli Ufficiali ed Agenti della Polizia Municipale e della Forza Pubblica sono incaricati per la 
sorveglianza sul rispetto  del presente provvedimento.   

Ispettore Dott.
NOCCHI DANIELE / InfoCamere S.C.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
, 05/10/2022
Ispettore Dott.
F.to Daniele Nocchi
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