
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME   

Provincia di Pisa

Ordinanza Dirigenziale N. 182

Data di registrazione 20/08/2021

OGGETTO:
REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA XX SETTEMBRE E

LARGO SHELLEY NEI GIORNI 24 E 25 AGOSTO 2021

POLIZIA MUNICIPALE

 

              Considerato che per il giorno 24.08.2021 è stata organizzata la manifestazione   denominata

“BAGNINLUCE –Edizione 2021” che si svolgerà coinvolgendo tutto il centro di      San Giuliano

Terme capoluogo, dalle ore 18,00 alle ore 01,00, nonché in concomitanza l'iniziativa commerciale a

carattere  straordinario,  organizzata  dall’associazione  AS.AM.,  avente  ad  oggetto  un  mercatino

dell’artigianato;

            Considerato  che  ai  fini  dello  svolgimento  d  ella  manifestazione  di  cui  sopra  si  rende

necessario istituire il divieto di sosta con rimozione coatta e di transito in largo Shelley e in via XX

Settembre , nel tratto dall'inizio dell'abitato (civ. 36) a largo Shelley;

Rilevato che nelle aree adiacenti via XX Settembre e largo Shelley vi sono sufficienti spazi

di sosta per l’integrazione di quelli sottratti alla sosta con il presente provvedimento;

    Ritenuto, per quanto sopra esposto, necessario  adottare i necessari provvedimenti al fine

di garantire la pubblica incolumità; 

            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. 105/2019 d'incarico di funzioni di Comandante della Polizia

Municipale;

 

 

 

ORDINA

Per i motivi sopra indicati e qui richiamati di regolamentare la circolazione  nelle vie Largo

Shelley e XX Settembre come di seguito indicato;

 



1) l’istituzione temporanea del  divieto di  sosta con rimozione coatta dalle ore 15:00 del

24.08.2021 alle 01,00 del 25.08.2021,  e dalle ore 05:00 alle ore 07:00 del 25/08/2021;

2) l’istituzione temporanea del divieto di transito dalle ore 15:00 del 24/08/2021 alle ore 01:00

del 25/08/2021, dal  presente  divieto sranno esclusi,  nella  fascia oraria  15:00-18:00 del

24/08/21:     

        -  mezzi  di  servizio della  Geste  s.r.l.  ai  fini  del  montaggio della  “biancheria” e 

accensione 

          dei lumini;

        - mezzi di soccorso e forze di polizia;

        - gli espositori del mercato artigianale ed esercizi ivi ubicati;

        - i clienti dell’Hotel “Bagni di Pisa Resort”.

− dalle  ore  18,00  del  24.08.2019 fino   al  termine della  manifestazione sarà

vietato il transito a tutti i veicoli, esclusi mezzi di soccorso e forze di polizia,

in caso di intervento in loco;

            

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 a cura della Geste come

di seguito indicato e mediante affissione all’albo on linee;

         La Ge.Ste s.r.l. provvederà all’installazione della segnaletica prescritta assicurandosi che

 ove necessario vengano apposte le lampade crepuscolari; 

        Il signor Barbuti Andrea, in qualità di Responsabile dall’associazione AS.AM. dovrà osservare

le prescrizioni di seguito indicate in merito al posizionamento delle bancarelle e in concorso con il

personale della Geste s.r.l, dovrà provvedere:

 a controllare che gli operatori non  lascino in sosta i propri veicoli  sulla via Shelley lato

Piazza Italia e  in corrispondenza dell’accesso all’Albergo Terme al fine di non ostacolare

l'entrata e l'uscita e anche per consentire le operazioni di accensione dei lumini; 

 a  rimuovere  le  transenne poste all’intersezione con via SRT.  Abetone e via Niccolini  al

termine  della  manifestazione,  al  fine  del  ripristino  della  circolazione,  ponendole  in

condizioni di sicurezza sia per i pedoni che per i veicoli, e a riposizionare i divieti di sosta

mobili nelle posizioni originale necessari per lo spazzamento-; 

 ad adottare tutti gli accorgimenti atti a tutela  della  pubblica incolumità e a controllare che

la  segnaletica  posizionata  sia  mantenuta  visibile  ed  efficiente  per  tutta  la  durata  della

manifestazione; 

 al rispetto di quanto disposto dal presente provvedimento. 

 

Le violazioni al presente provvedimento saranno punite a  termini di legge.

 



            Al fine di permettere il transito di eventuali mezzi si soccorso, e per consentire un agevole

transito  dei  pedoni,  si  dispone  altresì  che  il  Sig.  Barbuti  Andrea,  per  conto  dell’Associazione

AS.AM.,  provveda  a  dislocare  le  bancarelle  del  mercato  artigianale  in  Largo  Shelley lungo  la

recinzione dell’Hotel “Bagni Pisa Resort” e in via XX Settembre lato Chiesa;

 

           Copia del presente provvedimento sarà inoltrata  all'Associazione  A.S.A.M. nella persona di

Andrea Barbuti, o suo delegato  e  al  Comando  Stazione  Carabinieri di  San Giuliano Terme e alla

Geste s.r.l., a ciascuno  per quanto di rispettiva competenza.

  Copia del presente provvedimento verrà  trasmessa inoltre all’Hotel “Bagni di Pisa Resort”,

affinché provveda ad informare i clienti  dei divieti previsti, per evitare la rimozione forzata dei

veicoli, e  al fine di poter consentire loro di parcheggiare le autovetture fuori dalle aree  di divieto

ove avessero necessità di utilizzarle dalle ore 18,00 del 24 Agosto 2021 alle 02,00 del 25.08.2021. 

 

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: gan  gio  li  ni  @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 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 del presente provvedimento. 

 

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

provvedimento.

 

Il Dirigente

ANGIOLINI GRAZIA / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)


