
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME   
Provincia di Pisa

Ordinanza Dirigenziale N. 116
Data di registrazione 19/05/2022

OGGETTO:

ISITUZIONE  DEL  DIVIETO  DI  TRANSITO  SULLA  ROTATORIA  "LE 
QUERCIOLE"  POSTA ALL'INTERSEZIONE  TRA  VIA  CISANELLO  E  VIA 
CALCESANA (SP.2 VICARESE NEI GIORNI 30-31 MAGGIO E 1 GIUGNO 2022 
DALLE ORE 21:00 ALLE ORE 06:00.

POLIZIA MUNICIPALE

 LA FUNZIONARIA COMANDANTE

            Vista la   documentazione prodotta, in data 12/05/2021 e protocollata con il n. di prot. 20420, dalla 
Atelier P95 S.r.l.  Società di Progettazione e Ingegneria Integrata con sede in Pisa Via San Paolo n° 25,  
inerente il piano della viabilità alternativa e della segnaletica ai fini dell’ottenimento dell’interdizione della 
circolazione  sulla  rotatoria  posta  all’intersezione  tra  le  vie  Di  Cisanello  e  la  S.  P.  n.  2  Vicarese  (via  
Calcesana), sita in centro abitato,  nei giorni 30-31 maggio e 1 giugno 2022, dalle ore 21.00 alle ore 06:00, 
per l’effettuazione dei lavori di asfaltatura;

            Preso atto che gli atti prodotti sonono stati elaborati a seguito della riunione operativa del 6/05/2022, 
a cui hanno partecipato tutti i soggetti coinvolti; 

            Preso atto del nulla-osta dell’Amministrazione Provinciale, per quanto attiene l’interdizione della  
viabilità sulla S.P. 2 Vicarese (via Calcesana); 

            Ritenuto necessario, accogliere la richiesta di effettuazione dei lavori in orario serale e notturno, al  
fine di ridurre il disagio agli utenti della strada, in considerazione della mole di traffico che interessa le strade 
sopra indicate; 

            Rilevato che il traffico può essere deviato su percorsi alternativi costituiti dalla via Giovannini – Sp. 2 
Vicarese (via Calcesana) – via Dei Condotti – Sp.30 Del Lungomonte (via delle Sorgenti) – via XXV Aprile  
e viceversa;

            Preso atto che nella citata comunicazione n. di prot 20420 si rappresenta che sarà consentito l’accesso 
ai residenti nei tratti di strada antecedenti la rotatoria e che sarà consentito l’attraversamento della stessa ai  
mezzi di soccorso e ai mezzi delle forze di Polizia;

            Ritenuto necessario consentire il transito in rotatoria anche dei mezzi del trasporto pubblico di linea ;

            Ravvisata la  necessità  di  adottare  i  conseguenti  provvedimenti  atti  a  garantire  la sicurezza della 
circolazione e la pubblica incolumità; 

            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. 10 del 17/05/2022, di proroga dell’incarico delle funzioni di  
Comandante la Polizia Municipale; 

 

ORDINA

 

Per le motivazioni sopra indicate e qui richiamate, di :

 

1)      istituire il divieto di  transito sulla rotatoria posta all’intersezione tra la via Di Cisanello e la 
via S.P. n. 2 Vicarese (via Calcesana) nei giorno 30, 31 maggio e 1 giugno 2022 dalle  ore 21.00 
alle ore 06:00 di ciascun giorno; 

2)      escludere  dal  suddetti  divieto  i  mezzi  di  soccorso  delle  forze  di  Polizia,  e  del  trasporto 
pubblico di linea; 

     3)    alla  Ditta,  Igp  Giuliani  di  Giuliani  Piero  s.r.l.  con  sede  in  via  Via  Sterpulino,  9/15  Pisa, 
esecutrice dei lavori, nella persona suo legale rappresentante e del responsabile di Cantiere di:

 a)  posizionare  con congruo anticipo sulle  vie  Di  Cisanello  e  S.p.2  Vicarese  (via  Calcesana) 
segnaletica  informativa;

 b) posizionare la necessaria segnaletica stradale come indicata nella comunicazione  indicata in 
premessa, prot. N. 20420, alla quale sono state apportate le seguenti correzioni ed integrazioni:

- utilizzare le vie Catalani e Bellini, stante le loro  ridotte dimensioni, per il solo traffico locale e 
non di attraversamento,   nella sola direzione da Calci a via Puccini, riducendone l’utilizzo in 
particolare nelle ore  in cui il traffico e ancora  moderatamente consistente;

- installare un cartello con indicazione Pisa - Calci a sinistra all’intersezione  di via Catalani con 
via Bellini;

- indirizzare i veicoli  provenienti dalla   S.P. 2 Vicarese direzione Ghezzano -Calci ,  sulla via 
Puccini e a seguire sulla – via dei Condotti, apponendo all’altezza della via Bellini un cartello 
Calci a diritto;

-   all’altezza  dell’intersezione  semaforizzata  tra  via  Puccini  e  Via  De  Condotti  posizionare 
cartello indicate Calci  a Sinistra per coloro che percorrono la via Puccini con direzione dalla SS. 
12 Abetone Brennero  a Via Dei Condotti e direzione Calci a diritto per colo che percorrono la 
via De Condotti con direzione Ghezzano – Asciano;

 c) presidiare  con movieri  i punti di interdizione del traffico in modo da indirizzare gli utenti 
sulla viabilità alternativa costituita dalle vie Giovannini – Puccini e XXV Aprile oltre che per 
impedire l’accesso ai bus turistici e ai camion in quanto non avrebbero possibilità di manovra,  
oltre che consentire il solo transito dei residenti nelle aree antecedenti la rotatoria;   

d) provvedere a delimitare il cantiere attenendosi a quanto prescritto dagli articoli dal 30 al 43 
del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione dei Codice della Strada, in particolare attenendosi  
al “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici,  differenziati  per categoria di strada, da  
adottare per il segnalamento temporaneo”, previsti nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e  
dei Trasporti del 10 luglio 2002;



e) organizzare il cantiere in modo tale da consentire sempre,  senza ritardo e in sicurezza i mezzi 
di soccorso e delle forze di Polizia oltre che i bus turistici;

f)  munire  il  personale  che  viene  impiegato  sul  cantiere  di  idonei  indumenti  e  dispositivi  di 
sicurezza, come prescritto dalle vigenti norme in materia;

g) attuare tutti gli accorgimenti necessari atti a tutelare la pubblica incolumità degli utenti della 
strada;

h) di sorvegliare che la segnaletica stradale sia pienamente 

La presente verrà resa nota mediante la prescritta segnaletica che sarà apposta a cura della ditta  
esecutrice dei lavori nei modi e termini di cui al Codice della Strada e dal regolamento di attuazione 
dello stesso, all’atto degli intereventi sopra indicati e mediante pubblicazione all’albo pretorio on-
line;

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  al  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. 

Dispone 

che copia del presente provvedimento venga inoltrata a:

-  Prefettura Pisa;

-  Questura Pisa;

-  Comando Compagnia Carabinieri Pisa;

-  Polizia Stradale Pisa; 

- Vigili del Fuoco Pisa;

- Comando Stazione Carabinieri di San Giuliano Terme;

- Autolinee Toscane;

- Sala operativa 118;

- Pubblica Assistenza 

- Misericordia;

- Croce Rossa Italiana;

- Geofor; 

- Acque s.p.a.;

- Toscana Energia;

- Enel:

- Telecom Italia;

- Amministrazione Provinciale; 

            - Atelier P95 Srl Società di Progettazione e Ingegneria Integrata;

            - Ditta Igp Giuliani di Giuliani Piero s.r.l.; 



            - Ufficio stampa affinché ne dia comunicazione ai cittadini mediante social;

            - Ufficio  Tecnico comunale lavori pubblici;

 

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 050819480;

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

- Grazia Angiolini, Comandante la 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 della Ditta Igp Giuliani, esecutrice dei lavori, ed in solido della 
richiedente, Atelier P95 Srl Società di Progettazione e Ingegneria Integratadelle prescrizioni contenute nel  
presente provvedimento, salvo quanto più specificatamente previsto dalle norme del Codice della Strada e 
relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, verranno punite 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  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
, 19/05/2022
Il Dirigente
F.to Grazia Angiolini
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