
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME   
Provincia di Pisa

Ordinanza Dirigenziale N. 145
Data di registrazione 21/06/2022

OGGETTO:
REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZONE IN METATO DAL 24  AL 25 
GIUGNO 2022 PER LA MANIFESTAZIONE "A METATO C’È - NOTTE SOTTO 
LA LUNA” 

POLIZIA MUNICIPALE

LA FUNZIONARIA COMANDANTE 
 

            Vista la richiesta inoltrata  in data 08/06/2022 con prot, n. 23592 del  da Roberto Marsella in 
qualità di  organizzatore della manifestazione “A Metato c’è - notte sotto la luna” con   la quale 
richiede  la  regolamentazione  della  circolazione  stradale,con  istituzione  del  divieto  di  sosta 
rimozione coatta e del divieto di transito, nella frazione di Metato, dalle ore 15:00 del 24/06/2022 
alle ore 03,00 del 25/5/2022 come di seguito indicato:

-                     Via De Amicis dal civico 22 al 54 compreso;

-                     Via Cuoco primo tratto antistante il circolo Arci Giovani;

-                     Via Del Popolo dalla farmacia Comunale sini all’intersezione con piazza Ho Chi Min;

-                      Piazza Berlinguer tutta; 

            Rilevato che  l’evento interesserà le vie De Amicis, del Popolo e  Piazza Berlinguer e che la 
via Nino Bixio potrà essere raggiunta dalla via Pier Santi Mattarella;

 Vista la concessione per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche rilasciata dal 
Settore  2  –  Opere  Pubbliche  Ambiente  e  Patrimonio  di  questo  Comune  n.  73/2022  in  data 
21/06/2022; 

Considerato che a tale evento è prevista la fattiva partecipazione delle attività economiche 
della frazione, di artisti, musicisti, complessi musicali, associazioni e numerosi cittadini, per cui si 
rende necessaria l’istituzione di divieti e limitazioni alla circolazione;

Preso  atto  che  gli  organizzatori  hanno  predisposto  idonee  aree  temporanee  destinate  al 
parcheggio; 

Ravvisata la necessità di  regolamentare la circolazione ai  fini  della tutela della pubblica 
incolumità e per  consentire il regolare flusso della circolazione e permettere il normale svolgimento 
della manifestazione;

 Visti gli artt. 5 comma 3, 6, 7 e 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285e 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 la legge 18/08/2000, n. 267 , s.m.i;

Visto  il  provvedimento  del  Sindaco  n.  10/22  di  proroga  dell‘incarico  di  funzioni  di 
Comandante della Polizia Municipale;

 

o r d i n a

 

1.    l'istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta rimozione coatta su entrambi i 
lati della carreggiata, dalle ore 14,30 del giorno 24 giugno 2022 alle ore 03,30 del 25 
giugno 2022 nelle seguenti vie:

·        via De Amicis dall’intersezione con via Pier Santi Mattarella, esclusa, a via Pulci 
esclusa;

·        via Cuoco, divieto di sosta dall’intersezione con via De Amicis fino al civico  8 
compreso;

·        via del Popolo

·        piazza  E. Berlinguer  

Da tali divieto sono esclusi i mezzi di soccorso;    

      2.  Al  fine di  permettere  il  transito dei mezzi di soccorso e per agevolare il deflusso

           delle persone, a tutela della sicurezza e della pubblica incolumità, si ritiene inoltre

           necessaria l'istituzione del divieto di sosta con  rimozione coatta su entrambi i lati

            sui seguenti tratti stradali, dalle ore 17,00  del 24 alle ore 03,30 del 25 giugno 2022:

-              via  De Amicis  da via Pier Santi Mattarella a via Turati e da via Del Popolo 
a via    Pulci;

-              via Bixio da via Del Popolo a Via Pio La Torre; 

-              via Turati da Via De Amicis a via Poggio Nuovo ;

Inoltre,  il  ripristino temporaneo del  doppio senso di  circolazione su via del  Campo 
Sportivo, dall'intersezione con via Cavour a quella con via De Amicis  nei giorni 24 e 25 
giugno 2022;

Al fine di consentire l’agevole accesso ai mezzi di soccorso e ai fini della sicurezza  le 
strutture  della  manifestazione  dovranno  essere  installate   su  un  solo  lato  delle  vie 
interessate ( via Del Popolo, via De Amicis e Piazza Berlinguer);

3.      al   Sig. Roberto Marsella organizzatore della manifestazione, e ai suoi collaboratori 
indicati nella sopra citata richiesta, di provvedere a:



      -  informare la popolazione delle modifiche alla circolazione anche mediante volantini 
porta a porta e cartelli di preavviso in cui dovrà essere indicato il periodo di validità 
dei divieti.

   - preavvisare  della chiusura al traffico,  mediante l’apposizione di cartelli sulle strade 
interessate  dalla manifestazione indicanti “chiusura di via … Dalle ore … del … alle 
ore … del …;

    - apporre segnaletica di preavviso, di  via Del Popolo chiusa al transito e che la via Bixio 
è a fondo chiuso, all’altezza di via Per Santi Mattarella dalle ore… del… alle ore.. del  
…;

 -apporre  sulla  via  Turati  alle  intersezioni  con  via  Castelnuovo,  G.  Bruno e  via  De 
Amicis, cartelli visibili da tutte le direzioni che indichino che la via De Amicis è chiusa 
all’altezza di via Pier Santi Mattarella esclusa Dalle ore … del … alle ore … del …;

 - apporre sulle vie Cavour e de Amicis all’altezza della via del Campo sportivo  cartello 
indicante che la via Del Popolo e la via De Amicis ( all’altezza di via Pulc)  sono chiuse 
dalle ore … de… alle ore … del …; 

  - predisporre idoneo personale   al fine di impedire  la sosta dei veicoli nelle aree iterdette 
alla sosta e alla circolazione;

 - predisporre idoneo personale che sia in grado di fornire indicazioni utili sui percorsi 
alternativi da posizionare alle chiusure;

 - di predisporre idonea segnaletica per indicare i  parcheggi temporanei e predisporre 
personale all’interno degli stessi per agevolare la sosta,  al fine di sfruttare al meglio le 
aree; 

-  ad adottare tutti  gli  accorgimenti  atti  a  tutelare la  pubblica  incolumità e  prevenire 
danni di qualsiasi genere; 

-  a ripristinare la regolare circolazione al termine della manifestazione rimuovendo la 
segnaletica di divieto;

  RENDE NOTO 

- Il diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 07.08.1990, n.241: 

- LUfficio 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 050818787;

 Responsabile del  procedimento  amministrativo ai sensi  dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, 
n. 241:

-  Comandante  del Comando Polizia Municipale, Grazia Angiolini email: 

   gangiolini@comune.sangiulianoterme.pisa.it

   Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:

mailto:gangiolini@comune.sangiulianoterme.pisa


-  Ministero delle Infrastrutture ai  sensi dell’art.  37 c.  3 del Nuovo Codice della Strada con le 
conseguenze e gli effetti dell’art. 74 del relativo Regolamento di attuazione del C.d.S..

 

La mancata  osservanza  delle  prescrizioni  contenute  nel  presente  provvedimento,  salvo 
quanto più specificatamente previsto dalle norme del Codice Della Strada e del Regolamento di 
Esecuzione, verranno punite a termine di legge.

 

Gli Ufficiali ed Agenti della forza pubblica sono incaricati per la sorveglianza del presente 
provvedimento.

 

 

 

Il Dirigente
ANGIOLINI GRAZIA / InfoCamere S.C.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
, 21/06/2022
Il Dirigente
F.to Grazia Angiolini
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