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Identificativo  n° 

OGGETTO: PISA AIR SHOW 9/10/11 SETTEMBRE 2016 – FRECCE TRICOLORI – 
PROVVEDIMENTI AL TRAFFICO VEICOLARE IN LOC. TIRRENIA- MARINA DI PISA

IL DIRIGENTE
-  Visto  che  la  P.A.N.  FRECCE  TRICOLORI,  nell’ambito  della  programmazione  della 
stagione 2016,  il  giorno 11 Settembre 2016 fa tappa nel  nostro Litorale  Pisano in località 
Tirrenia; 
-Vista la richiesta della Dirigente della Protezione Civile del Comune di Pisa, ricevuta in data 
28/07/2016;
-Vista la riunione tecnica del 28/08/2016 presso la locale Questura;
-Vista la richiesta della Fondazione Teatro di Pisa pervenuta in data 02/09/2016;
-Acquisito il parere positivo del responsabile del distaccamento litorale della P.M.;
-Ritenuto  opportuno  aderire  alla  suddetta  richiesta  per  consentire  lo  svolgimento  della 
manifestazione, nel rispetto pubblico e della pubblica incolumità;
-Vista la L. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni;
-Visto il D.M. del 10/07/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
-Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs.267del 18.8.2000);
-Visti gli artt. 3, 5, 7, 21, 27 e 37 del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 30.4.92 n.285 e suo 
regolamento di esecuzione e d’attuazione);

ORDINA

Che nei giorni 9/10/11 Settembre 2016, siano adottati nelle sotto indicate Vie e 
Piazze del Litorale Pisano, i seguenti provvedimenti di viabilità temporanei: 

PIAZZA DEI FIORI: Dalle ore 08:00 di Sabato 10 Settembre alle ore 20:00 di Domenica 11 
Settembre, Istituzione del divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta 
ad eccezione dei veicoli della Protezione Civile, Comune di Pisa e AVR 

VIA DEI FIORI, tratto da Via degli Ontani a Piazza dei Fiori: Dalle ore 08:00 di Sabato 10 
Settembre  alle  ore  20:00  di  Domenica  11  Settembre,  Istituzione  del  divieto  di  transito 
veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta (ambo i lati) ad eccezione dei veicoli della 
Protezione Civile, con logo del Comune di Pisa e AVR  

VIA DEI FIORI, tratto da Piazza Belvedere a Via degli Ontani: Dalle ore 08:00 alle ore 19:00 
di Domenica 11 Settembre, istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati e 
dalle 13:00 alle 19:00 istituzione del   divieto di transito veicolare ad eccezione dei veicoli delle 
Protezione Civile e con logo del Comune di Pisa AVR.
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VIA DEGLI OLEANDRI, tratto da Via Pisorno a Via dei Fiori: dalle ore 08:00 alle ore 19:00 
di Domenica 11/9/2016, Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati e  
dalle 13:00 alle 19:00 istituzione del divieto di transito veicolare. 
*Residenti con parcheggio interno alle proprietà laterali potranno accedere con senso unico 
alternato a vista con precedenza secondo il  senso di marcia normalmente vigente,  a bassa 
velocità (passo d‘uomo) adottando tutte le cautele del caso.

PIAZZA BELVEDERE: Dalle ore 08:00 alle ore 19:00 di Domenica 11 Settembre, Istituzione 
del  divieto di sosta con rimozione coatta e dalle  13:00 alle  19:00 istituzione del divieto di 
transito veicolare ad eccezione dei Veicoli  delle Frecce Tricolori dotati  di permesso a loro 
rilasciato. 

VIA BELVEDERE: Dalle ore 08:00 di Venerdì   9 Settembre alle ore 20:00 di Domenica 11 
Settembre, istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta. Dalle ore 08:00 di Venerdì 9 
Settembre alle 13:00 di Domenica 11 Settembre, istituzione del divieto di transito veicolare 
eccetto mezzi dell’organizzazione e diretti alle proprietà laterali e in uscita dal Bagno Roma. 
Dalle 13:00 alle 19:00 estensione del divieto a tutti i veicoli.

VIALE DEL TIRRENO: entrambe le carreggiate, da Via Pisorno a Via S. Guido, istituzione 
del Divieto di Transito Sabato 10/9/2016 dalle ore 16:00 alle ore 17:30 ad eccezione dei veicoli 
dell’Organizzazione e mezzi C.T.T. Nord.

VIALE DEL TIRRENO: entrambe le carreggiate, tratto da Via Pisorno a Via delle Rose dalle 
ore  8:00  alle  ore  19:00  di  Domenica  11  Settembre,  istituzione  del  divieto  di  sosta  con 
rimozione coatta e dalle ore 13:00 alle 19:00 istituzione del divieto di transito veicolare ad 
eccezione dei veicoli   autorizzati muniti di contrassegno rilasciato dal Comune di Pisa.

VIALE DEL TIRRENO: tratto da Via S. Guido a Via delle Rose: dalle ore 8:00 alle ore 19:00 
del  giorno  11  Settembre,  divieto  di  sosta  con  rimozione  coatta  e  dalle  13:00  alle  19:00 
istituzione del divieto di transito veicolare eccetto veicoli autorizzati al transito e sosta con 
contrassegno rilasciato dall’Aeroclub, e residenti di via degli Ontani e via delle Rose.

-Di riservare gli stalli di sosta posti parallelamente all’asse stradale nel tratto del Viale del 
Tirreno tra il Bagno Tirrenia e il Bagno Venere, entrambe le corsie, ai veicoli al servizio delle 
persone invalide, apponendo segnale verticale di divieto di sosta con rimozione coatta dalle 
ore 13:00 alle 19:00 di Domenica 11 Settembre.

-Di riservare gli stalli di sosta posti sul lato sud della Via del Bossolo tratto da   Via delle Felci  
a Via delle Eriche, ai Bus autorizzati,  apponendo segnale di divieto di sosta con rimozione 
coatta dalle ore 13:00 alle 19:00 di Domenica 11 Settembre.

-Di riservare  agli  autorizzati  muniti  di contrassegno rilasciato dal Comune di Pisa,  il  lato 
monte del parcheggio posto all’intersezione tra la Via S. Guido e Via dell’Edera, dalle ore 
13:00 alle ore 19:00 di Domenica 11 Settembre.  

-Di riservare Piazza Baleari, nel tratto da Via Maiorca a Via Minorca in Loc. Marina di Pisa, 
ai veicoli autorizzati ospiti dell’Amministrazione Comunale, apponendo segnale di divieto di 
sosta con rimozione coatta dalle ore 18:00 di Domenica 11 Settembre alle ore 01:00 del giorno 
seguente. Gli stessi dovranno esporre ben visibile il permesso a loro rilasciato. Istituzione del 
Divieto di Circolazione in Via Maiorca nel tratto compreso tra Via Daiberto e Piazza Baleari 
con deviazione del flusso veicolare nella suddetta Via Daiberto.



In questa fase, il servizio del trasporto pubblico CTT Nord proveniente da Pisa e diretto a 
Tirrenia effettuerà la svolta a sx nella Via Daiberto.  

-Istituzione dell’obbligo di svolta a destra verso Via S. Guido per i veicoli circolanti su Viale  
del Tirreno con direzione Pisa dalle ore 13:00 alle 19:00 di Domenica 11 Settembre.

-Istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra sulla Via Pisorno per i veicoli circolanti su Viale 
del Tirreno con direzione Marina di Pisa –Livorno dalle ore 13:00 alle 19:00 di Domenica 11 
Settembre.

-Su tutte le suddette strade e Piazze in cui vige il divieto di sosta con rimozione temporaneo, la 
società gestore dei parcheggi a pagamento, avrà cura di apporre sui rispettivi parcometri, 
l’indicazione riguardo alla data e ora della sospensione del parcheggio. 

-Che le  chiusure  siano effettuate  con transenne da cantiere  su  cui  verranno posizionati  i  
segnali stradali d’obbligo.

-Tutti  i  segnali  in  contrasto  con  la  segnaletica  temporanea  di  posizione  dovranno  essere 
oscurati e ripristinati al termine della manifestazione.

-Che al termine dell’evento sia ripristinata la normale viabilità.

-Gli organizzatori e i commercianti dovranno posizionare le loro strutture in modo tale da 
lasciare libero accesso pedonale alle proprietà private senza recare danno alcuno e consentire 
il transito ai mezzi in emergenza (Polizia e Soccorso);

-Durante le fase dell’allestimento i veicoli degli addetti ai lavori potranno sostare e circolare 
fino al temine delle operazioni;

-  L’Amministrazione Comunale di Pisa, attraverso il proprio ufficio traffico, provvederà al 
posizionamento della regolamentare segnaletica stradale di cui agli  artt.  20 e 21 del D.lgs 
30/04/92, conforme a quanto disposto al Titolo II del D.P.R. 16/12//92 n. 495 e dal D.M. del 
Ministero  dei  Trasporti  del  10/07/2002  nonché  al  ripristino  della  segnaletica  verticale 
preesistente;

-La Polizia Municipale, unitamente agli altri soggetti individuati dall’art. 12 del N.C.d.S. è 
incaricata  di  far  rispettare  la  presente  ordinanza  eventualmente  rilasciando  deroghe  e 
permessi;

-I trasgressori saranno puniti a termine di legge;

-Di trasmettere la presente ordinanza all’ufficio Messi comunali per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio.

IL DIRIGENTE
Comandante la Polizia Municipale

Dott. Pietro Pescatore



“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice 
dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico  è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa. 
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