
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME   
Provincia di Pisa

Ordinanza Dirigenziale N. 237
Data di registrazione 25/10/2021

OGGETTO:
REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE NELLE VIE LIMITROFE AI 
CIMITERI COMUNALI E SULLA VIA MARTRAVERSO DAL 30 OTTOBRE AL 3 
NOVEMBRE 2021- ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO N. 236/21

POLIZIA MUNICIPALE

LA FUNZIONARIA COMANDANTE LA POLIZIA MUNICIPALE     

             Rilevati  dei  refusi  di  stampa nel  proprio  precedente  provvedimento  n.  236  del  25/10/2021,  il 
presente provvedimento annulla e  sostituisce integralmente il precedente n. 236/21;

 Preso atto che in occasione della commemorazione dei defunti si verifica una notevole affluenza di  
veicoli ai cimiteri del territorio Comunale e che risulta necessario regolamentare la circolazione ai fini del  
deflusso della stessa;

            Preso atto della comunicazione n. 38491 del 11/10/2021 inoltrata da Don Tomas Grzywacz,  per 
conto di tutti i parroci  che operano nel Comune di San Giuliano Terme con la quale informa che saranno 
effettuati momenti di preghiera ai cimiteri nei giorni 1 e 2 novembre c.a.

            Considerato che le strade adiacenti  ai cimiteri sono  molto strette e che  nei giorni  31  Ottobre e  1 e 
2 Novembre, per quanto sopra indicato,  vi sarà  una   notevole affluenza di veicoli e pedoni;

             Ritenuto di  dover  adottare  i  conseguenti  provvedimenti  per  migliorare  la  circolazione,  per  la 
sicurezza  della stessa e  per salvaguardare la pubblica incolumità;

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

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

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

            Visto il procedimento del Sindaco n. 105/2019 di incarico di funzioni di Comandante del Corpo di  
 Polizia Municipale;

d i s p o n e

1) - che nei giorni 30-31 Ottobre ,   1 e 2  Novembre 2020, nelle  strade  adiacenti  i  cimiteri  esistenti  sul  
territorio comunale, sono istituiti,  divieti di  sosta con rimozione  coatta, divieti di transito, e  sensi 
unici  di  marcia  per  tutti  i  veicoli,  dalle ore  8.00 - 18.00, come di seguito indicati:

 Pontasserchio:



·         via  di  Tabbiano  senso  unico  di  marcia  da  via  Deledda   via  Ferrucci  con  direzione  di 
quest’ultima;

·         via Fancelli senso unico con direzione di marcia via Prov.le Che Guevara - via di Tabbiano; 

·         via Ferrucci istituzione del senso unico con direzione di marcia via di Tabbiano - via Prov.le  
Che Guevara; 

·         divieto di sosta con rimozione coatta via Buozzi in corrispondenza dell'ingresso al parco della  
Rimembranza; 

 Metato:

·         via Castelnuovo divieto di sosta e fermata con rimozione coatta su entrambi i lati nel tratto  
compreso tra la via De Amicis e via delle Murella;

Asciano:

·         via San Rocco senso unico di marcia, nel tratto compreso tra via M. Serao e via dei Pancacci 
in direzione di quest’ultima con divieto di sosta rimozione coatta lato sinistro nella direzione di 
marcia, la segnaletica mobile dovrà essere apposta in modo tale da lasciare spazio sufficiente per  
i veicoli in transito secondo il senso unico imposto;

Campo:

·         via Bartalini istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta nei due sensi di marcia  per 
un tratto di circa mt.100 prima e dopo  la via Traversagna;

·         via Traversagna istituzione del divieto di transito, limitatamente al tratto compreso tra via 
Bartalini e via Copernico, escluso portatori di handicap, con installazione di piantane dotate di 
cartelli di divieto di transito e frecce obbligatorie, in modo tale da lasciare sufficiente spazio per  
il  transito  dei  veicoli  dei  portatori  di  handicap  e  dei  veicoli  addetti  al  servizio  cimiteriale, 
all’intersezione con via Copernico e con  via Bartalini; 

 Molina di Quosa:

·         via Don Luigi Sturzo divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati in prossimità 
dell’accesso al cimitero, per circa mt.100 sia prima che dopo la via del cimitero;

·         via del Cimitero senso unico alternato  con obbligo di arresto  dare precedenza per i veicoli 
provenienti dal cimitero in favore  dei veicoli provenienti da via Don Luigi Sturzo;

·         Apposizione di cartello strada a fondo chiuso sulla via del cimitero sia all’intersezione con via 
del fosso che dal lato del cimitero, da mantenere efficiente fino  al ripristino della transitabilità 
della via, considerato il cedimento della stessa a circa m. 100 dal cimitero, delimitando in modo 
visibile l’area interdetta alla circolazione o in alternativa indicazione di strada chiusa a m….. e  
divieto di transito, con l’indicazione escluso residenti solo dall’accesso di via del fosso;

·         via del cimitero istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati;

Ripafratta:

·         via Fattori istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta in prossimità del cimitero sul  
lato sinistro nella direzione di marcia;

·          istituzione del  senso unico di marcia con direzione via Statale lato Lucca – via Statale lato 
Pisa,  con  installazione  di  piantana/e  dotata/e  di  cartello  di  divieto  di  accesso  e  frecce  



obbligatorie, su via Fattori lato Pisa in modo tale da lasciare sufficiente spazio per i veicoli  
transitanti nella direzione del senso unico di marcia imposto;

·         istituzione della sosta di due posti riservati ai portatori di handicap, lato cimitero;

Orzignano:      

·       divieto di sosta  rimozione coatta in via Cimarosa,su entrambi i lati della carreggiata ,  nel tratto 
compreso tra via S.P.30 G. Di Vittorio e via Cimarosa; 

·       senso unico di  marcia  in direzione del cimitero nel tratto  in cui cui la carreggiata si restringe; 

·       via Cimarosa nell’ultimo tratto che conduce al cimitero senso unico alternato  con obbligo di 
arresto e dare precedenza per coloro che si dirigono verso il cimitero;

Le disposizioni sopra indicate verranno rese 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, che curerà l’installazione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima della vigenza, e  
mediante affissione all’albo pretorio on linee; 
 La  Geste   dovrà  provvedere  a  posizionare  e  a  rimuovere  le  transenne  oltre  che  a  controllare  che  la  
segnaletica sia  sempre efficiente nei giorni di vigenza;

2) - che nei giorni  30 , 31 Ottobre e  1 - 2 -3 Novembre 2021 in relazione alle esigenze del Comune di Pisa 
per il cimitero suburbano,  è istituito il senso unico di marcia, sulla via Martraverso, con direzione di  
marcia da via Pietrasantina a via S.P. San Jacopo (via Che Guevara)   ai  fini  della regolamentazione 
dell’accesso ai cimiteri del comune di Pisa siti in via Pietrasantina;

La modifica alla circolazione di cui al punto 2)  sarà resa nota ai sensi dell’art. 5 comma 3, del 
D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 Codice della Strada, mediante la prescritta segnaletica che sarà apposta a cura 
del  Comune di  Pisa,  nei  modi  e termini  di  cui  al  Regolamento di  esecuzione e  attuazione del  C.d.S.  e  
limitatamente ai giorni e alle ore funzionali alla regolamentazione a senso unico di via Pietrasantina,  il  
Comune di Pisa  provvederà  altresì  al controllo dell’efficienza della stessa.

Dal  presente  provvedimento  sono  esclusi  i  mezzi  di  soccorso  in  interventi  di  urgenza  con 
dispositivo acustico supplementare di allarme in funzione.

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 7/8/1990 n. 241:

-     Magg.  Grazia  Angiolini   –  Comandante  del  Corpo  di  Polizia  Municipale,  –  email: 
gangiolini@comune.sangiulianoterme.pisa.it ,  orario  ricevimento  al  pubblico:  da  lunedì  a 
venerdì su appuntamento;. 

-  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  delle  prescrizioni,  degli  obblighi  e  dei  divieti  disposti  con  il   presente 
provvedimento saranno sanzionate ai sensi del Codice della Strada.

mailto:angiolini@comune.sangiulianoterme.pisa.it


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

 

Il Dirigente
ANGIOLINI GRAZIA / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
, 25/10/2021
Il Dirigente
F.to Grazia Angiolini
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