
Comune di Camaiore

ORDINANZA N. 99 del 14/03/2016

SETTORE: Staff

UNITA' OPERATIVA: POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ' IN CAMAIORE (LU), PER EFFETTUARE LA
TRADIZIONALE PROCESSIONE "TRIENNALE DI GESÙ' MORTO".

»
IL COMANDANTE

Viste le direttive impartite in merito all'organizzazione amministrativa;
Viste le richieste pervenute dalla Confraternita della SS Trinità, di Maria SS. Addolorata e di S.
Vincenzo, in data 11/01/2016, prot. n°1036/PMO e dal responsabile del procedimento Alessandro
Fenili della Pluriservizi Camaiore SFA in data 11/02/2016 - prot. 7777 e successive modifiche
di provvedimenti di viabilità in occasione della Triennale processione di "Gesù Morto", in
programma a Camaiore (LU) in data 25/03/2016;
Tenuto Conto di quanto è emerso e concordato nelle riunioni tecniche per definire le modalità
organizzative e i provvedimenti di viabilità da adottare per la gara in oggetto, tenutesi in data 23
e 27/01/2016 e successivi tra la Confraternita organizzatrice e il personale del comando di P.M;
Considerato che il giorno 25/03/2016, si svolgerà la tradizionale Processione Triennale di
"Gesù' Morto" nelle strade del centro storico e nell'immediata periferia;
Visto pertanto che si rende necessario adottare tutti provvedimenti di viabilità al fine di
garantire la Sicurezza Pubblica e non creare disagi agli utenti nei giorni interessati dalla
manifestazione;
Visto il codice della strada e s.m.i. e in particolare gli articoli 5, 6 e 7 e il relativo Regolamento
di Esecuzione e Attuazione e s.m.i per quanto adottato con la presente ordinanza.;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione;
Visto l'art. 107 del D.L. n. 267 del 18.08.2000 (T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali);

ORDINA

In occasione della tradizionale Processione Triennale "Gesù Morto", mediante l'apposizione
della relativa segnaletica verticale temporanea, a Camaiore (LU), come da domande e richieste,
che fanno parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, vengono presi i seguenti
provvedimenti sulla viabilità, per tutti i veicoli, anche per i veicoli dei residenti e autorizzati,
sono adottati i seguenti provvedimenti di viabilità su alcune strade e piazze del territorio
comunale di Camaiore (LU):

1. Via Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra piazza Romboni e la Contrada la Rocca,
per operazioni di allestimento, svolgimento della solenne processione, smontaggio del
palco e dell'arco trionfale con:

a Istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati,
anche ai pedoni, dalle ore 07,00 alle ore 19,00 dei giorni 21,22,23 e 24/03/2016 e dalle
ore 06,00 del giorno 25/03/2016 alle ore 13,00, e comunque fino al termine della solenne
processione, dello smontaggio delle attrezzature e dell'arco trionfale del giorno
26/03/2016;
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2. Via Vittorio Emanuele, contrada La Rocca, piazza Diaz/Francigena, contrada
dell'Angelo, Piazza San Bernardino, Piazza Petrucci, Contrada San Vincenzo, Via XX
Settembre, Piazza Rivellino, Vicolo - tratto Via XX Settembre - Via Muretta, Via IV
Novembre (compresi tutti parcheggi - anche quelli posti lato Piazza Papa Giovanni
XXIII), Contrada Santa Croce, Contrada Palmerini, Piazza XXIX Maggio, nell'area
transitabile - posta tra l'area pedonale - che collega la Piazza XXIX Maggio - lato
Lucca, con la Via IV Novembre e Piazza XXIX Maggio - area pedonale, per montaggio
e smontaggio telai lumini e svolgimento della solenne processione, con:

D Istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta, con rimozione coatta, ambo i
lati/tutta la piazza/parcheggi, dalle ore 10,00 alle ore 24,00 e comunque fino al termine
della solenne processione, del giorno 25/03/2016,

3. Piazza XXIX Maggio - lato Pietrasanta -, nel tratto compreso tra il Viale Oberdan/Via
dello Stadio e la Via Tabarrani/C. Battisti - escluse, Via Fossetta, con accesso consentito
solo ai residenti per sosta notturna;Via Muretta, nel tratto compreso tra la Piazza XXIX
Maggio e la Piazza San Bernardino, con accesso consentito solo ai residenti per sosta
notturna, con:

D Istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta, con rimozione coatta, ambo i
lati/tutta la piazza/parcheggi, dalle ore 16,00 alle ore 24,00 e comunque tino al termine
della solenne processione, del giorno 25/03/2016,

4. Viale Oberdan, nel tratto compreso tra la contrada Palmerini e la contrada Santa Croce,
con:

D Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 06,00 alle ore
24,00 e comunque fino al termine del mercato e della solenne processione, del giorno
25/03/2016,

alle seguenti prescrizioni obbligatorie:

D L'Amministrazione Comunale è esente da qualsiasi responsabilità e per la lesione di
eventuali diritti di terzi, causata dall'emanazione della presente ordinanza.

D La presente ordinanza è valida/efficace nel territorio di competenza e su strade e tratti di
appartenenza dell'Ente Comune di Camaiore, salvo il rispetto delle altre norme di legge e
in possesso delle relative autorizzazioni necessarie rilasciate dall'Ente
proprietario/delegato/concessionario delle strade oggetto dell'intervento.

D La presente ordinanza può essere revocata per motivi di sicurezza stradale e ordine
pubblico, la mancata esecuzione della revoca e della sospensione indicata, presuppone la
violazione dell' art. 650 del c.p. da parte della Confraternita della SS: Trinità, di Maria
SS. Addolorata e di S. Vincenzo e degli organizzatori della processione e operazioni
collegate.

HI La rimozione dei mezzi, dove prevista, verrà effettuata in ordine a grave intralcio e ai fini
dello svolgimento della manifestazione in premessa e compatibilmente alle possibilità di
intervento dei mezzi di rimozione.

D Sono esenti dai divieti adottati con la presente ordinanza i seguenti veicoli appartenenti a:
questa Amministrazione, organizzatori e esecutori e tecnici dell'evento, debitamente
autorizzati con "Pass" rilasciato dalla "Confraternita" - richiedente, purché non sia
intralciata la circolazione stradale e il regolare svolgimento della manifestazione e in
accordo con il Comando Polizia Municipale.



La Confraternita della SS: Trinità, di Maria SS. Addolorata e di S. Vincenzo richiedente
dovrà:

D arrecare il minor intralcio alla circolazione pedonale e veicolare, con indicazione di
percorsi alternativi, se necessario.

D garantire il transito ai mezzi di soccorso.
D osservare scrupolosamente quanto previsto e disposto dalle norme nazionali e regionali

vigenti in materia di presenza e controllo sanitario relativo alle manifestazioni, con la
redazione del piano di Tutela e Soccorso validato dall'U.O. Centrale Operativa 118.

D osservare quanto previsto dal regolamento comunale per l'attuazione del piano di
classificazione acustica, richiedendo se del caso le opportune deroghe come previsto dal
regolamento citato al Settore V° "Lavori Pubblici - Ambiente".

D osservare quanto previsto dal Codice Penale - art. 659 - avente come oggetto "Disturbo
delle occupazioni o del riposo delle persone".

D avvisare la cittadinanza, i residenti, le attività commerciali presenti nel tratto interessato
dalia manifestazione e solenne processione e zone limitrofe per informare e dare massima
pubblicità alla manifestazione e per avvisare dei provvedimenti adottati con la presente
ordinanza, con i mezzi ritenuti maggiormente idonei.

D rimuovere qualsiasi intralcio alla circolazione al termine della manifestazione e solenne
processione.

O effettuare una verifica della zona interessata dalla manifestazione segnalando eventuali
anomalie al Settore V° " Lavori Pubblici - Ambiente" o al capo reperibile.

fi garantire la messa in atto tutta la segnaletica stradale prevista.
D far rispettare scrupolosamente, ai partecipanti alla manifestazione e solenne processione,

tutte le prescrizioni indicate nel presente provvedimento.
D predisporre e agevolare, in caso di comprovata necessità, un servizio per il trasporto di

persone diversamente abili;

Sono esenti dal divieto del punto "2" i veicoli regolarmente autorizzati dalla Confraternita della
SS: Trinità, di Maria SS. Addolorata e di S. Vincenzo, con transito consentito ai veicoli di massa
a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, per il rifornimento e i lavori necessari all'installazione
e accensione dei lumini ad olio fino alle ore 22,00 del giorno 25/03/2016;

Sono esenti dal divieto del punto "4" i veicoli delle forze dell'ordine, della Polizia Municipale e
delle autorità invitate e presenti alla processione;

Per il transito e la sosta di veicoli, partecipanti alla manifestazione, con massa a pieno carico
superiore a 3,5 tonnellate dovrà essere richiesto N.O. al Settore V° "Lavori Pubblici — Ambiente.

A) II giorno 25/03/2016 dalle ore 07,00 alle ore 24,00 è vietato l'installazione di qualsiasi attività
per il commercio su aree pubbliche sia nelle strade suddette sia sulle strade adiacenti
dell'immediata periferia compresa via Badia. Sono esclusi dal divieto i mezzi e i banchi del
mercato settimanale di venerdì 25/03/2016, posto per l'occasione in Viale Oberdan, che
terminerà inderogabilmente alle ore 13,00;

B) Pena violazione all'ari. 650 del c.p. il giorno 25/03/2016,tutte le attività commerciali,
all'interno delle strade interessate di cui sopra, compreso i pubblici esercizi devono provvedere
allo spegnimento delle luci elettriche esterne, delle luci delle insegne, delle luci delle vetrine e le
tende devono essere avvolte entro le ore 19,00:



C) Pena violazione all'ari. 650 del c.p., enlro le ore 12,00 del giorno 25/03/2016 tutte le attività
commerciali, compresi i pubblici esercizi, all'interno delle strade interessate di cui sopra, devono
spostare ogni occupazione di suolo pubblico ed ostacolo esterno, anche se in possesso di
autorizzazione, come fioriere, tavoli, pedane, ponteggi edili, cantieri edili, ecc.. La mancata
ottemperanza di quanto sopra comporterà la rimozione dell'occupazione tramite addetti
dell'Amministrazione, con relativo addebito delle spese sostenute al responsabile non
adempiente.

Quanto previsto dai punti A,B e C, sarà reso pubblico, mediante manifesto o tramite consegna a
tutti i titolari di attività commerciali presenti e posti nel centro storico e comunque nelle strade
interessate dalla processione a cura della Confraternita della SS: Trinità, di Maria SS. Addolorata
e di S. Vincenzo richiedente e del Servizio 3 - U.O. "Cultura".

I veicoli partecipanti alla manifestazione dovranno rispettare scrupolosamente tutte le norme di
comportamento previste dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione
attualmente vigente.

La presente ordinanza deve considerarsi come parere positivo all'occupazione suolo
pubblico per i soli fini e per quanto disposto dal Codice della Strada e dal relativo
Regolamento di Esecuzione pertanto non autorizza la tipologia di strutture eventualmente
utilizzate. Il presente parere non avrà valore nel caso in cui non siano stati ottenuti tutti i
parere necessari per il rilascio della autorizzazione.

In ottemperanza a quanto previsto e disposto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento
di Esecuzione ed Attuazione, l'Amministrazione Comunale - Settore V° "Lavori Pubblici -
Ambiente", con i propri addetti, in collaborazione con la " Confraternita della SS: Trinità, di
Maria SS. Addolorata e di S. Vincenzo richiedente, dovranno curare obbligatoriamente:

D l'apposizione 48 ore prima, della relativa segnaletica, installando i divieti imposti in
bilingue (italiano—inglese).

D l'apposizione della segnaletica complementare, preavviso e di presegnalazione e il
mantenimento di tutta la segnaletica stradale apposta, anche nelle ore notturne;

D l'apposizione delle transenne necessarie per effettuare la manifestazione,
debitamente segnalate e illuminate;

D l'adozione di tutti gli accorgimenti e i dispositivi tecnici necessari, al fine di rendere
visibile l'occupazione e le transenne messe in opera e utilizzate alle intersezioni.

D l'eliminazione di qualsiasi insidia per la circolazione veicolare e pedonale,
predisponendo idonea delimitazione ed illuminazione dell'occupazione e delle
transenne, soprattutto nelle ore notturne.

D che le transenne messe in opera siano stabilmente bloccate, in modo tale da non
creare pericolo per la circolazione stradale, in caso di avverse condizioni
atmosferici! e;

n la riapertura del traffico veicolare, come in origine, al termine della solenne
processione e manifestazione, compreso lo smontaggio delle attrezzature, con
l'apposizione della segnaletica stradale e delle transenne utilizzate, fuori dalla
carreggiata in massima sicurezza.



Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale,
entro 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120
giorni, ovvero ricorso entro 60 giorni, ai sensi dell' articolo 37 del Codice della strada e
s.m.i e art. 74 del Relativo Regolamento di Esecuzione s.m.i., al Ministero delle
Infrastnitture e dei Trasporti, termini tutti decorrenti dalla data de! presente
provvedimento.

La presente ordinanza è stata emessa a seguito dì procedimento amministrativo in riferimento
alla Legge 07 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. e decade alle ore 24,00 dell'ultimo giorno richiesto.

Si dispone altresì che copia del presente provvedimento venga resa nota al pubblico a mezzo
pubblicazione sul sito internet, nella sezione - Albo Pretorio - on line del Comune di Camaiore.

Nei confronti degli inadempienti saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Nuovo
Codice della Strada - D.L.vo 285/92 e dal relativo Regolamento di Esecuzione.

La presente ordinanza decade alle ore 24,00 dell'ultimo giorno richiesto.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far rispettare la presente ordinanza.

Camaiore, 14/03/2016

Per il Comandante della Polizia Municipale
,-Jl Vice Comandante Cap. Claudio Barsuglidj*
^-\ tf-j


