
 
 

COMUNE DI LARI                                    Via Sotto Gli Orti,6  56035  Lari  (PI)  Tel. 0587686111  Fax 0587/685441  

 

Prot. n°                                                   
 

                       ORDINANZA n. 102/ 2008  P.M. 
 

   Oggetto :   Disciplina della circolazione stradale  in occasione della manifestazione 
 ciclistica internazionale a tappe ,  per categoria Juniores,  denominata “ 13° Giro   
 della  Toscana Femminile ” in programma anche  nel territorio del Comune di Lari 
 il giorno 18 Settembre   2008.  
                          

  IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 
 

• Vista la richiesta di nulla osta al transito prot. n. 0013112  del  21/07/08 presentata 
dal Sig. Brunello Fanini,  nato a Lucca  il 14/12/1947 e residente a Capannori  (Lu) 
via Bevilacqua 5  , in qualità di Presidente pro-tempore della “S.C: MICHELA  
FANINI RECORD ROX”  con sede legale in Capannori  via Pesciatina n° 57/A   e 
organizzatore di una gara ciclistica  internazionale a tappe    denominata 13° Giro 
della Toscana  in programma il  18 Settembre 2008 e avente svolgimento anche  
nel territorio del Comune di Lari ; 

• Preso atto  che  il ritrovo dei mezzi dell’organizzazione  sarà  in Lari  in piazza 
Matteotti   alle  ore 8.00, dove è anche prevista   la partenza ufficiosa della 
competizione ciclistica alle ore 13,40 ; 

• Viste la tabella del tragitto di gara e la planimetria allegate alla domanda ; 
• Preso atto che  la  manifestazione gode ai sensi dell’art.9 co.6 D.Lgs. 285/92 di 

idonea copertura assicurativa RCT e Infortuni ; 
• Atteso che durante la gara sarà assicurata la presenza di un numero  adeguato  di 

mezzi di soccorso  
• Acquisiti i necessari pareri dai competenti uffici; 
• Avute presenti le caratteristiche tecniche delle strade e della Piazza  interessate e 

del traffico che ivi si sviluppa; 
• Considerata la necessità, a tutela della pubblica incolumità e del pubblico 

interesse nonché della integrità del patrimonio stradale, di dover disciplinare 
diversamente dal consueto la circolazione stradale nelle vie interessate dalla 



manifestazione e di  regolamentarla con apposita segnaletica, al fine  di 
consentire il regolare svolgimento della manifestazione suddetta; 

• Visti gli artt. 5-6-7 del D. Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285  recante il testo del “ Nuovo 
Codice della Strada “; 

• Visto  il  D.Lgs. 267/2000 e in particolare gli artt. 50 e 107; 
• Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 30/06/2008 con il quale è stato nominato il 

Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art.50 co.10 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 
e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 165/2001; 

 
     O R D I N A 

 
      L’apposizione della seguente segnaletica verticale temporanea per  il giorno 
 

18 SETTEMBRE 2008 
 

 DALLE ORE  07.00 ALLE ORE  15.00  E COMUNQUE  FINO AL TERMINE DELLA 
MANIFESTAZIONE:  
 
DIVIETO DI TRANSITO E  DI  SOSTA 
 IN VIA DIAZ -PIAZZA MATTEOTTI –VIA DEL CASTELLO- VIA PANATTONI -VIA 
DANTE   
 
DIVIETO DI SOSTA  
IN PIAZZA XX SETTEMBRE – VIA SONNINO (NEL TRATTO COMPRESO FRA VIA  IV 
NOVEMBRE E LA VARIANTE)   
 
AI DIVIETI FANNO ECCEZIONE  I VEICOLI ACCREDITATI AL SEGUITO DELLA 
CORSA  
  
SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE durante il passaggio dei 
concorrenti su tutto il percorso interessato dalla competizione limitatamente al territorio 
del Comune di Lari, a partire dal passaggio del segnale mobile inizio gara ciclistica   fino 
al passaggio del segnale mobile  fine gara ciclistica. A tal  fine  le strade laterali  
dovranno essere presidiate da personale appositamente incaricato dai responsabili 
dell’Organizzazione. 

 
DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 15,00 DEL GIORNO 18 SETTEMBRE 2008                                        



 IL TRATTO DI VIA SONNINO COMPRESO TRA VIA IV NOVEMBRE  E LA VARIANTE 
SARA’ A SENSO UNICO DI MARCIA  CON DIREZIONE  OVEST /EST: PERTANTO IL 
TRAFFICO PROVENIENTE DA CEVOLI E CASCIANA ALTA VERRA’ DEVIATO VERSO 
LA VARIANTE. 
 
L’Associazione  richiedente  è  incaricata  della realizzazione a cura e spese proprie della 
segnaletica prescritta e della corretta e tempestiva apposizione della medesima (48 ore 
prima)  non che del suo mantenimento in efficienza e della successiva rimozione. 
Il personale  in servizio ad ogni  incrocio dovrà risultare  da specifico elenco che la 
Società  richiedente avrà cura di consegnare al Comando di Polizia Municipale  almeno 1 
giorno prima della manifestazione. Della eventuale  mancanza di  idonea segnaletica e 
dell’assenza di personale  atto a presidiare gli incroci prima e durante lo svolgimento 
della  competizione sarà considerata responsabile  la Società richiedente. 
 

La stessa Società è altresì incaricata di dare massima divulgazione e pubblicità  
all’avvenimento con  particolare  riferimento agli eventuali disagi  ch’esso produrrà agli 
utenti della strada, specialmente residenti nella zona interessata. 

 
GLI AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE SONO INCARICATI DI FAR RISPETTARE  
IL  PROVVEDIMENTO. 
I CONTRAVVENTORI SARANNO PUNITI A TERMINE DI LEGGE. 

 
     COMUNICA 
 

Ai sensi degli articoli 3 e 4 della Legge 241/90 si comunica che avverso la presente       
ordinanza è possibile proporre ricorso al TAR territorialmente competente entro 60 
giorni dalla data di pubblicazione o notificazione, si comunica altresì che il 
responsabile del presente provvedimento è l’ Isrt. Dir. Aringhieri Giuseppe, 
responsabile del Servizio Vigilanza. 

 
La presente Ordinanza viene affissa all’Albo  e trasmessa al Sindaco, al Servizio 

Tecnico  e Amministrativo , ai Carabinieri, al CPT, alla Misericordia di Lari , al Gruppo 
Emergentisti  nonché al Distaccamento volontario V.V.F. 

  
 

 Il Responsabile del Servizio Vigilanza 
                                                                                               Istr. Dir.G. ARINGHIERI.                            


