
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME   
Provincia di Pisa

Ordinanza Dirigenziale N. 96
Data di registrazione 29/04/2022

OGGETTO:
REGOLAMENTAZIONE NELL VIE: MONTESSORI, BRODOLINI ADEMOLLO, 
DAL BORGO GAGNETTO E DON L. STURZO NEI GIORNI 8 E 14 MAGGIO PER 
SVOLGIMENTO CORSE PODISTICHE

POLIZIA MUNICIPALE

 
             Viste   le  richieste  n.  7848 del  26/02/2022 e  n.  15922 del  19/04/22,  inoltrate  da  Matarrese 
Federico presidente pro tempore della ASD podistica Rossini, generalizzato in atti,   tese ad ottenere 
l’autorizzazione allo svolgimento di gare podistiche denominate: “Penna Trail Run”   e   “Rossi corre” 
con la conseguente regolamentazione della circolazione nelle vie interessate dalla partenza e arrivo delle 
manifestazioni sportive che si svolgeranno  rispettivamente nei giorni  08/05/2022 e 14/05/22; 

            Ritenuto necessario accogliere le richiesta   di regolamentazione della circolazione ai fini dello 
svolgimento della manifestazione, per la tutela dei  partecipanti alle corse podistiche e per la sicurezza 
della circolazione e la pubblica incolumità in generale;

            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 la legge 18/08/2000, n. 267 , s.m.i;

            Visto il provvedimento del Sindaco n. 101 del 31/12/2022  d'incarico di funzioni di Comandante 
della Polizia Municipale; 

O R D I N A 

Per le motivazioni sopra indicate e qui richiamate, di regolamentare la circolazione come segue:

1)  Il giorno 08/05/2022:

a.  istituzione del divieto di sosta rimozione coatta in via Montessori dalle ore 8:30 alle ore 
    16:30;

            b.  istituzione del divieto di circolazione nelle vie Di  Gagnetto – Ademollo  - F. dal Borgo e   
Don Luigi   Sturzo nel tratto compreso tra via del fosso e la SRT 12 Abetone Brennero,      
dalle ore 7:00 alle ore 9:00;

 2) Il giorno 14/05/2022



            c.   istituzione del divieto di sosta  rimozione coatta in via Montessori dalle ore 15:00 alle 
                 ore 18:00;

            d.  istituzione del divieto di transito in via Brodolini nel tratto compreso tra via Lenin e via 
                 dei Lucchesi;

2) A Matarrese Federico presidente del gruppo podistico Rossini, identificato in atti,  di installare 
la necessaria segnaletica come prevista nel Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice 
della Strada;

- di apporre la segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima;

-  di predisporre idoneo personale a presidio alle intersezioni i in cui si    istituisce il divieto di transito ,   
al fine di impedire l’accesso alle strade precluse al traffico e per fornire informazioni sui percorsi 
alternativi;

-  attuare tutti gli accorgimenti necessari atti a tutelare la pubblica incolumità degli utenti della strada e  
dei pedoni;

- di garantire la fluidità della circolazione nei tratti limitrofi mediante personale del gruppo sportivo;

- di sorvegliare che la segnaletica stradale sia sempre efficiente;

- di rimuovere e collocare in luogo sicuro la segnaletica al termine della manifestazione;



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 l'apposizione della prescritta segnaletica d parte della società sportiva 
, e mediante pubblicazione all’albo pretorio on line;

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 050818787

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

 -  Magg.  Grazia  Angiolini  Comandante  della  Polizia  Municipale,  da  lunedì  a  venerdì,  su 
appuntamento, email: gangiolini@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  del  committente  e  della  Ditta  esecutrice,  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.

 

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

(atto sottoscritto digitalmente)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
, 29/04/2022
Il Dirigente
F.to Grazia Angiolini
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