
 

 

ORIGINALE 
 

 

ORDINANZA 
 

n._47 __ del __20/07/2022__ 
  

 
 

Oggetto:  ISTITUZIONE TEMPORANEA DI OBBLIGHI, DIVIETI E 
LMITAZIONI IN VARIE VIE DEL CENTRO TERMALE DALLE ORE 5:00 
ALLE ORE 15:00 DEL GIORNO 25 LUGLIO 2022 PER RIMOZIONE TORRE 
FARO DI PIAZZA ITALIA 

 



 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  POLIZIA MUNICIPALE 
 
 
Vista la nota trasmessa dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio mediante la quale 
comunica che in data 25 luglio 2021, ENEL, mediante ditta incaricata, procederà alla rimozione della torre 
faro ubicata in Piazza Italia; 
 
Considerato che i lavori sopra detti avranno inizio alle ore 5.00 del giorno 25 luglio 2022 con termine, 
presumibilmente,  alle ore 15.00 dello stesso giorno; 
 
Rilevato che la torre faro è ubicata al centro dell’intersezione di Piazza Italia con viale Roma tratto sia a 
salire che a scendere; 
 
Rilevato altresì che per effettuare i lavori di smontaggio è necessario interdire la circolazione stradale di tutta 
l’area ovvero Piazza Italia, Viale Roma I° tratto a scendere e viale Roma II° tratto a salire, come risulta dalla 
richiesta delll’Ing. Danilo Volpini Saraca; 
 
Considerato che viale Roma è unica strada di collegamento fra Chiusi – Chianciano Terme -  Montepulciano 
e viceversa in quanto il Viadotto delle Ribussolaie è interdetto, ormai da tempo, alla circolazione come da 
ordinanza Dirigenziale Anas; 
 
Rilevato altresì che è possibile istituire percorsi alternativi alla viabilità ordinaria, con alcune limitazioni in 
quanto ulteriori strade non hanno dimensioni strutturali che consentano un completo percorso alternativo, 
deviando i mezzi con portata fino fino a 3,5 t su strade di più modeste dimensioni; 
  
Considerato che è stato effettuato in data 19 luglio 2022 un sopralluogo congiunto con i referenti di zona 
della RATP – società che gestisce il trasporto pubblico locale con i quali sono stati concordati i percorsi 
alternativi che saranno effettuati dal servizio bus linea urbana ed extraurbana, ove possibile e  ove non 
possibile, saranno soppresse le corse;  
 
Rilevato che l’A.N.A.S. – Compartimento di Firenze – ente proprietario della S.S. 146,  ha autorizzato la 
deviazione a tutti i veicoli con portata superiore ai 3,5 t , corsia di marcia direzione Montepulciano per chi 
proviene da Chiusi, sulla S.P. 19 con direzione Sarteano o Strada Vecchia Senese, 
 
Ritenuto quindi opportuno, al fine di eseguire i lavori di smontaggio della torre faro ubicata in Piazza Italia, 
istituire obblighi, divieti e limitazioni  in varie vie del Comune di Chianciano Terme, per il giorno 25 luglio 
2022 dalle ore 5:00 alle ore 15:00, affinché i lavori si possano realizzare in sicurezza; 
 
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.L.vo 267/2000; 
 

Visto il Decreto n. 4 del  04/01/2022 con il quale il Sindaco del Comune di Chianciano 
Terme  ha nominato la sottoscritta  Responsabile del Servizio Polizia Municipale a 
decorrere dal 01 gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022,  prorogato dal 1 luglio al 30 
settembre 2022 mediante Decreto n. 14 del 23.05.2022; 
 ; 
 

ORDINA 
Per i motivi sopra indicati 
 
Dalle ore 05:00 alle ore 15:00 del giorno 25 luglio 2022: 
 
1) Istituzione temporanea del divieto di sosta nelle seguenti vie: 
 



 

 

- Viale Roma II° tratto a salire dall’intersezione con via delle Rose all’intersezione con Piazza Italia; 
- Viale Roma I° tratto a scendere dall’intersezione con Piazza Italia all’intersezione con Largo 
Siena; 
- Via Sant’Agnese; 
- Via Pisa; 
- Via Sabatini; 
- Viale G. Baccelli I° tratto;  
- Piazza Italia – stalli di sosta antistanti l’Ufficio Promozione Turistica; 
- Largo Ascoli; 
 
2) Istituzione temporanea del divieto di circolazione a tutte le categorie di veicoli compresi 
quelli al servizio dei portatori di handicap, nelle seguenti vie o Piazze: 
 
- Piazza Italia dall’intersezione con via Sant’Agnese all’intersezione con via G. Baccelli; 
- Viale Roma I° tratto a scendere – dall’intersezione con Piazza Italia all’intersezione con Largo 
Siena; 
- Viale Roma II° tratto a salire – dall’intersezione con via Pisa all’intersezione con Piazza Italia; 
 
3) Istituzione temporanea del senso unico a salire nelle seguenti vie: 
 
- via Pisa; 
- Via Sabatini; 
 
4) Istituzione tempranea dell’obbligo di svolta a sinistra per tutti i mezzi con portata 
superiore a t 3,5,  provenienti da Chiusi con direzione Chianciano Terme – Montepulciano 
con immissione sulla S.P. 19 direzione Sarteano o Strada Vecchia Senese; 
 
Di istituire i seguenti percorsi alternativi:  
 
- Per chi proviene da Chiusi con direzione Chianciano Terme – Montepulciano: Viale Roma 
I° tratto a salire – via Pisa – via Sabatini – Viale della Libertà; 
 
- Per chi proviene da Montepulciano con direzione Chiusi: Viale della Libertà – Via 
Sant’Agnese – via della Pineta – viale G. Baccelli – Largo Siena  – Viale Roma II° tratto a 
scendere; 
 
- Per chi proviene da Montepulciano con direzione Monte Amiata: Viale della Libertà – via 
Sant’Agnese – via della Pineta – Via B. Buozzi – Via Le Piane; 
 
Di autorizzare i mezzi del trasporto pubblico locale – servizio urbano -  che sarà effettuato 
con il mini-bus “Pollicino” al transito nel percorso alternativo individuato in Viale Roma I° 
tratto a salire – via Pisa – Via Sabatini – Viale della Libertà e per i mezzi che provengono da 
Montepulciano il percorso di linea sarà viale della Libertà, via dei Colli, viale G. di Vittorio, 
viale Lombardia, via della Pineta, viale G. Baccelli, viale Roma II° tratto a scendere; 
 
 

 
L'eventuale rimozione dei mezzi non ottemperanti al presente atto. 
 

DA’ INCARICO 
 

All’Ufficio Tecnico Comunale, anche a mezzo di incaricati, di predisporre e far collocare in luogo la 
prescritta segnaletica stradale necessaria, entro le 48 ore antecedenti l’istituzione degli obblighi, 
divieti e limitazioni contenuti nel presente atto; 
 

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 Comandante 
 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 
 
 


