
  

Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, 
Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

Zona Valdera - Provincia di Pisa

Settore: COMANDO TERRITORIALE CASCIANA TERME LARI 

Servizio: COMANDO TERRITORIALE CASCIANA TERME LARI

Ordinanza n°  403  del  14/06/2017
Il Comandante Territoriale

OGGETTO:  ISTITUZIONE  DELLA  ZONA  A  TRAFFICO  LIMITATO  ESTIVA  A 
CASCIANA TERME. 

Decisione:
Il Comandante Territoriale della Polizia Locale di  Casciana Terme Lari ordina:

DAL 15 GIUGNO AL 15 SETTEMBRE DI OGNI ANNO, L'ISTITUZIONE DELLA  ZONA A 
TRAFFICO LIMITATO DISCIPLINATA CON LE SEGUENTI MODALITA':

    VIA DELLA SORGENTE  a  partire  dall'intersezione  con  via  Lischi,  PIAZZA 
GARIBALDI, VIA CAVOUR:

1) L'istituzione del divieto di transito dalle ore 20:00 alle ore 06:00 dei giorni feriali e  
dalle ore 14:00 alle ore 24:00 nei giorni festivi imposto attraverso l'attivazione del  
dissuasore mobile posto in via Della Sorgente all'intersezione con via Lischi.

IN VIA DELLA SORGENTE E IN PIAZZA GARIBALDI:
2) L'istituzione  del  divieto  di  sosta  regolamentata  con  disco  orario  per  un  tempo 

massimo di 15 minuti nella fascia oraria compresa tra le ore 06:00 e le ore 20:00 
dei giorni festivi e tra le ore 06:00 e le ore 14:00 dei giorni feriali.

3) L' istituzione del divieto di sosta nella fascia oraria compresa tra le ore 20:00 e le 
ore 06:00 dei giorni feriali e tra le ore 14:00 e le ore 06:00 dei giorni festivi.

4) Di consentire in deroga a quanto previsto dal punto 2, la sosta per le attività di 
carico e scarico merci presso le attività commerciali. Tali attività dovranno essere 
svolte nel minor tempo possibile e lasciando in fermata il veicolo in modo tale da 
non costituire intralcio per la circolazione veicolare e pedonale.
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DI STABILIRE LE SEGUENTI DEROGHE DURANTE GLI ORARI DI ATTIVAZIONE DEL 
VARCO ELETTERONICO:

• Consentire a  chi  risiede  all'interno  della  zona  a  traffico  limitato  l'accesso  e  la 
fermata per effettuare operazioni di carico e scarico e per sostare all' interno dei 
passi carrabili autorizzati.

• Consentire a seguito di accoglimento di richiesta motivata l'accesso e la sosta per 
motivi  di  pubblico  interesse,  sanitari  o  per  particolari  circostanze  ai  veicoli  in 
disponibilità  di  persone con limitata capacità  motoria in possesso dello  speciale 
tagliando rilasciato ai sensi del Codice della Strada.

• Consentire in ogni caso l'accesso e la sosta ai veicoli di soccorso o appartenenti a 
forze di polizia.

Per garantire le deroghe sopra dette l'apertura dei dissuasori mobili potrà essere attivata 
con le seguenti modalità:

• Con l'uso di apposito telecomando;

• Con l'uso di un codice da inserire sul terfono mobile

• Con l'uso di sirena bitonale azionata su mezzi di soccorso o di polizia.

• Attraverso l' uso del pulsante di emergenza.
Il rilascio del telecomando o del codice sarà predisposto dalla Polizia Locale di Casciana 
Terme Lari a seguito di presentazione di apposita richiesta scritta indicante le motiviazioni.
IN PIAZZA MARTIRI  DELLA LIBERTA',  lato via  Pascoli,  IN  VIA MARCONI,  IN VIA 
DELLA SORGENTE fino all'intersezione con via Lischi ED IN VIA LISCHI nel tratto 
compreso  tra  l'intersezione  con  via  Della  Sorgente  e  l'intersezione  con  via  Del 
Picchia:

1) L'istituzione della sosta negli appositi stalli regolamentata con disco orario per un 
tempo massimo di un ora nella fascia oraria compresa tra le ore 08:00 e le ore 
20:00.

Motivazione:
L'amministrazione comunale ha promosso un processo partecipativo al fine di scegliere 
insieme  ai  cittadini  la  nuova  viabilità  da  adottare  a  Casciana  Terme.  Al  termine  del  
percorso partecipativo, con riferimento all'istituzione della zona a traffico limitato,  la scelta 
definitiva è stata la seguente: 

• Zona  a  traffico  limitato: nel  periodo  compreso  tra  il  15  giugno  ed  il  15 
settembre l'attivazione della  zona  a  traffico  limitato  in  via  Della  Sorgente  (a 
partire dall'intersezione con via Lischi), in Piazza Garibaldi ed in via Cavur con 
la seguente disciplina oraria:  nei  giorni  feriali  dalle ore venti  alle ore sei  del  
giorno successivo e nei giorni festivi dalle ore quattordici alle ore sei del giorno 
successivo;

Le scelte sopra descritte sono state recepite dalla giunta comunale con la deliberazione nr. 
158 del  21/12/2016 e con la  precedente deliberazione nr.  547 del  24/06/2016,  che si 
richiamano integralmente ed adottate a livello esecutivo con il presente atto.
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Visto che con l'ordinanza nr. 96/2017 in via Della Sorgente ed in Piazza Garibaldi sono 
stati creati alcuni stalli di sosta regolamentati con disco orario, è necessario per il periodo 
in cui è in vigore la zona a traffico limitato l'istituzione del divieto di sosta.    
Adempimenti a cura del destinatario:
Gli utenti  della strada sono tenuti  al  rispetto dei limiti  e divieti  imposti  con la presente 
ordinanza, la mancata osservanza sarà punita ai sensi di quanto disposto dal Codice della 
Strada.
Sono esonerati dalle limitazioni e dagli obblighi imposti con il presente provvedimento i 
mezzi di soccorso e di emergenza, il cui transito dovrà essere sempre garantito.
Adempimenti a cura della Pubblica Amministrazione:

• ll  Servizio  proponente  curerà  tutti  gli  adempimenti  di  pubblicazione  relativi  al  
presente  provvedimento,  rispettando  tempi  e  modalità  previsti  dalla  vigente 
normativa in materia di Trasparenza dell'attività delle Pubbliche Amministrazioni.

• Il  Servizio Polizia Locale dell'Unione Valdera – Comando Territoriale di Casciana 
Terme  Lari  trasmetterà  copia  digitale  del  presente  provvedimento  al  Servizio 
Risorse all'  imprese e al  territorio del Comune di CascianaTerme Lari  il  quale è 
tenuto ad apporre e mantenere in  efficienza la  necessaria  segnaletica stradale,  
individuata in relazione alle prescrizioni ed ai modelli previsti nel Regolamento di 
Esecuzione del Codice della Strada (DPR 495/1992)

• La Polizia Locale dell’Unione Valdera e gli altri organi di polizia stradale individuati a  
norma dell’art. 12 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) sono tenuti a 
far rispettare la presente ordinanza.

• La presente ordinanza viene trasmessa al Sindaco, al Responsabile del Servizio 
Risorse al Territorio, alla Coroce Rossa di Casciana Terme, alla Misericordia di Lari,  
alla Stazione Carabinieri  di  Casciana Terme, alla Stazione Carabinieri  di  Lari,  ai 
VVF del distaccamento di Lari e pubblicata all’albo dell’Unione Valdera.

Segnalazioni particolari:

• L’atto diviene esecutivo al momento della pubblicazione sull’albo pretorio on line 
dell’Unione Comuni della Valdera.

• La pubblicazione di cui al punto precedente avviene per 15 giorni consecutivi.

• Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni oppure 
ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  entro  120  giorni,  termini 
decorrenti dalla pubblicazione all’albo pretorio.

• Contro le ordinanze che autorizzano o dispongono la collocazione della segnaletica 
stradale  è  ammesso  ricorso,  entro  60  giorni,  all’Ispettorato  Generale  per  la 
circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
secondo le modalità stabilite dall’art. 74 del Reg. Esec. N.C.d.S.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
Generali

• D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
• Art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che ribadisce l’attribuzione agli organi politici dei poteri 

di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed ai dirigenti quello della gestione 
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amministrativa,  finanziaria  e  tecnico-amministrativa  mediante  autonomi  poteri  di 
spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

• Artt. 5, 6, 7, 9, 12 e 37 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 recante il testo del “Nuovo 
Codice  della  Strada”  e  del  suo  regolamento  di  esecuzione,  nella  parte  in  cui  
prevede che il sindaco con ordinanza impone obblighi limiti e divieti alla circolazione 
stradale;

• Art. 3 punto 53 del Nuovo Codice della Strada nel punto in cui definisce la zona a 
traffico limitato come “  l’ area in  cui  l’ accesso e la circolazione veicolare sono  
limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli”;

• Art. 7 comma 9 del Nuovo Codice della Strada nel punto in cui precisa che: “  I  
comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e  
le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della  
circolazione, sulla salute, sull’ ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale  
e sul territorio”;

• Art. 7 comma 10 del Nuovo Codice della Strada nel punto in cui precisa che: “Le 
zone a traffico limitato sono indicate mediante appositi segnali”.

Specifici

• Deliberazione  della  giunta  del  Comune  di  Casciana  Terme  Lari  nr.  547  del 
24/06/2016;

• Deliberazione  della  giunta  del  Comune  di  Casciana  Terme  Lari  nr.  158  del 
21/12/2016;

• Art. 6 del regolamento di Polizia Urbana del Comune di Casciana Terme Lari.

• Art. 6 Statuto dell’Unione Valdera, che prevede l’esercizio in forma associata della 
funzione polizia locale.

• Deliberazione  della  Giunta  dell’Unione  n.  100  del  09.11.2012  istitutiva  dell’Area 
Polizia Locale, con la quale vengono, tra l’altro,  individuati  i  Comandi Territoriali 
quali strutture operative dislocate sul territorio dei Comuni aderenti

• Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 99 del 09.11.2012 con la quale di procede 
all’individuazione dei procedimenti istituzionali propri della polizia locale unificata, 
tra  i  quali  sono ricomprese le  ordinanze  di  regolamentazione della  circolazione  
stradale, rimesse alla competenza funzionale dei Comandanti Territoriali interessati

• Determinazione  dirigenziale  n.  1  del  15.11.2012  con  la  quale,  fra  l’altro,  si  
conferiscono ai Comandanti Territoriali le competenze di direzione e coordinamento 
dell’attività istituzionale funzionalmente individuata, così come previsto dall’art. 107 
D.Lgs. 267/2000.

  

Il Comandante Territoriale

Gazzotti Andrea / ArubaPEC S.p.A. 
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