ORIGINALE
ORDINANZA
n._65 __ del __08/07/2021__

Oggetto: ISTITUZIONE OBBLIGHI E DIVIETI TEMPORANEI ALLA
CIRCOLAZIONE IN VARIE VIE CITADINE PER I GIORNI 10 E 11 LUGLIO
2021 PER CAMPIONATO NAZIONALE ESORDIENTI FEMMINILI E
MASCHILI - MODIFICA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE E DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE
Richiamata la precedente ordinanza nr. 64 del giorno 6 luglio 2021 mediante la quale venivano istituiti
obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione stradale in occasione dello svolgimento del “Campionato
Italiano Ciclismo su strada esordienti femminili e maschili Città di Chiusi – Chianciano Terme” che si terranno
nei giorni 10 e 11 luglio 2021;
Rilevato che nella suddetta ordinanza, a causa di un errore materiale, è stato erroneamente previsto il
divieto di circolazione ed immissione su Viale Roma per i giorni 10 e 11 luglio 2021,
Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla modifica della suddetta ordinanza al fine di consentire il
regolare svolgimento della manifestazione e della circolazione stradale;
Vista la nota trasmessa dal Sig. G.G. quale Presidente della Società S.C. Pedale Toscano Ponticino A.S.D.
con sede legale in Via Nazionale n. 68 a Laterina Pergine Valdarno (AR) mediante la quale comunica il
programma della gara ciclistica denominata “Campionato Italiano Ciclismo su strada esordienti maschili e
femminili Città di Chiusi – Chianciano Terme” che si terranno nel periodo 10/11 luglio 2021;
Vista altresì la nota inviata in data 28 giugno 2021 con la quale viene comunicato che il giorno sabato 10
luglio 2021 alle ore 18:00 circa verrà effettuata una sfilata della rappresentative regionali con partenza da
Piazza Martiri Perugini ed arrivo in Piazza Italia percorrendo Viale Roma;
Rilevato che la manifestazione in oggetto prevede n. 3 gare per il giorno 10 luglio 2021 e n. 3 gare per il
giorno 11 luglio 2021 con percorsi diversi;
Rilevato altresì che le gare prevedono la partenza di alcune gare da Chiusi ed altre da Chianciano Terme;
Rilevato inoltre che l’Organizzazione ha la necessità di uno spazio, individuato nei parcheggi di Piazza
Martiri Perugini, area antistante le Terme dell’Acqua Santa e area sottostante la Direzione Sanitaria, nonché
dei parcheggi di Via delle Terme denominate “Le Buche”, a partire dalle ore 06:00 del giorno 10 luglio 2021;
Visto il programma presentato con indicati i percorsi così come dalle tabelle di marcia allegate alla richiesta e
che quindi al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione, occorre limitare la circolazione
stradale e prevedere anche dei divieti di sosta sia lungo i percorsi sia nelle aree di ritrovo dei partecipanti;
Considerato che sono state effettuate alcuni incontri tramite videoconferenza tra i livelli istituzionali coinvolti
e gli organizzatori dai quali sono emerse alcune problematiche e quindi alcune necessità già esternate nelle
riunioni stesse;
Visto l'Art. 7 del Nuovo Codice della Strada, D.L.vo 285/92 e successive modifiche ed integrazioni (D.L.
30.04.1992), nonché il relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495);
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 267/2000;

Visto il Decreto n. 4 del 04/01/2021 con il quale il Sindaco del Comune di Chianciano Terme ha
nominato la sottoscritta Responsabile del Servizio Polizia Municipale a decorrere dal 01 gennaio
2021 fino al 31 dicembre 2021;

ORDINA
1) L’istituzione temporanea del divieto di sosta a tutte le categorie di veicoli, comprese
quelle a disposizione dei portatori di handicap, dalle ore 06:00 del giorno 10 luglio 2021 alle
ore 20:00 del giorno 11 luglio 2021 nelle seguenti Vie o Piazze:
-

Piazza Martiri Perugini
Viale delle Terme “Le Buche”
Viale Roma tratto a salire da Piazza Martiri Perugini a Piazza Italia

-

Largo Ascoli
Piazza Italia fronte APT;
Via Sant’Agnese
Via P. Ingegnoli

2) L’istituzione temporanea del divieto di sosta a tutte le categorie di veicoli, comprese
quelle a disposizione dei portatori di handicap dalle ore 12:00 del giorno 11 luglio 2021 alle
ore 20:00 del giorno 11 luglio 2021 nelle seguenti Vie o Piazze:
-

Viale Roma tratto a scendere da Piazza Italia a Piazza Martiri Perugini

3) L’istituzione temporanea del divieto di circolazione ed immissione a tutte le categorie
di veicoli, comprese quelle a disposizione dei portatori di handicap, ad esclusione della
carovana della gara ciclistica, dalle ore 09.30 alle ore 13.00 del giorno 10 luglio 2021 nelle
seguenti vie o Piazze:
- Strada della Chiana
- Via Trasimeno
- Viale Dante
- Viale della Libertà
- Piazza Italia
4) L’istituzione temporanea del divieto di circolazione ed immissione a tutte le categorie
di veicoli, comprese quelle a disposizione dei portatori di handicap, ad esclusione della
carovana della gara ciclistica, dalle ore 16:30 alle ore 20:00 del giorno 10 luglio 2021 nelle
seguenti vie o Piazze:
-

Strada della Chiana
Via Trasimeno
Viale Dante
Viale della Libertà
Piazza Italia
Viale Roma a salire
Piazza Martiri Perugini

5) - L’istituzione temporanea del divieto di circolazione ed immissione a tutte le categorie
di veicoli, comprese quelle a disposizione dei portatori di handicap, ad esclusione della
carovana della gara ciclistica, dalle ore 09:30 alle ore 13:00 del giorno 11 luglio 2021 nelle
seguenti vie o Piazze:
-

Strada della Chiana
Via Trasimeno
Viale Dante
Viale della Libertà
Piazza Italia

6) L’istituzione temporanea del divieto di circolazione ed immissione a tutte le categorie
di veicoli, comprese quelle a disposizione dei portatori di handicap, ad esclusione della
carovana della gara ciclistica, dalle ore 15:30 alle ore 16:45 del giorno 11 luglio 2021 nelle
seguenti vie o Piazze:
-

Strada della Chiana
Via Trasimeno
Viale Dante
Viale della Libertà

-

Piazza Italia
Viale Roma
Piazza Martiri Perugini
Viale delle Terme
Viale G.Baccelli
Strada di Chiusi SP 146

7) L’istituzione temporanea del divieto di circolazione ed immissione a tutte le categorie
di veicoli, comprese quelle a disposizione dei portatori di handicap, ad esclusione della
carovana della gara ciclistica, dalle ore 16:15 alle ore 17:30 del giorno 11 luglio 2021 nelle
seguenti vie o Piazze:
-

Strada della Chiana
Via Trasimeno
Viale Dante
Viale della Libertà
Piazza Italia
Di riservare i parcheggi di Piazza Martiri Perugini, area antistante le Terme dell’Acqua Santa e
area sottostante la Direzione Sanitaria, nonché i parcheggi di Via delle Terme denominate “Le
Buche”, a partire dalle ore 06:00 del giorno 10 luglio 2021 fino alle ore 20:00 del giorno 11
luglio 2021, all’organizzazione della gara.

Salvo diverse determinazioni da parte dell’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di
Siena
L'eventuale rimozione dei mezzi non ottemperanti al presente atto.

DA’ INCARICO
All’Ufficio Tecnico Comunale di predisporre e far collocare in luogo la prescritta segnaletica stradale
necessaria, entro e non oltre le 48 ore antecedenti l’entrata in vigore degli obblighi, limitazioni e divieti
imposti con il presente atto.
Alla Società S.C. Pedale Toscano Ponticino A.S.D.:
1) di predisporre e collocare, la prescritta segnaletica stradale, di propria competenza, nonché
quant’altro necessario a far rispettare la presente ordinanza;
2) di attenersi scrupolosamente a quanto indicato nell’ ordinanza della Prefettura di Siena e
nell’autorizzazione dell’Amministrazione Provinciale di Siena;
che per l’intera gara siano previste le scorte tecniche necessarie per garantire la sicurezza dei
ciclisti e della
viabilità nel suo insieme

DA' INCARICO
La Polizia Municipale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente
ordinanza.
Chiunque abbia interesse, può ricorrere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avverso la presente
ordinanza.

Il Responsabile del Servizio Polizia Municipale
Dott.ssa Daniela Gonnelli

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD).
Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi
dell’art. 22 del DLgs 82/2005

