
 

 

ORIGINALE 
 

 

ORDINANZA 
 

n._36 __ del __16/06/2022__ 
  

 
 

Oggetto:  ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE 
VARIE VIE DEL CENTRO STORICO DALLE ORE 19 ALLE ORE 24 DI 
TUTTI I VENERDì, SABATO E DOMENICA DEI MESI DI GIUGNO,  LUGLIO, 
AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2022 PER PROGETTO 
RIVITALIZZAZIONE CENTRO STORICO ESTATE 2022 

 



 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 
 
Vista la nota presentata tramite PEC in data 14/06/2022 prot. 9242 dell’associazione Pro 
Loco con la quale si propone un progetto per la zona centro storico da realizzare nei mesi 
di Giugno, Luglio, Agosto, Settembre e Ottobre 2022, limitatamente ai giorni venerdì, 
sabato e domenica e con orario dalle ore 19 alle ore 24; 
 
Rilevato che il progetto in questione, al quale hanno aderito tutte le attività economiche 
presenti nella zona del Centro Storico, è finalizzato allo sviluppo dell’accoglienza turistica 
e capace di vivacizzare tutta la zona storica di Chianciano Terme, accolto favorevolmente 
dall’Amministrazione Comunale e dibattuto in riunioni tra l’Amministrazione Comunali e i 
titolari delle attività economiche e con la Pro Loco, Associazione portatrice di interessi 
pubblici; 
 
Rilevato altresì che il progetto sopra detto prevede l’interdizione al traffico veicolare dalle 
ore 19 alle ore 24 per i giorni di venerdì, sabato e domenica dei mesi di Giugno, Luglio, 
Agosto, Settembre ed Ottobre 2022 in via Casini dall’intersezione con via Borgo Nuovo 
fino alla Torre dell’orologio; 
 
Ritenuto quindi opportuno, al fine di consentire la realizzazione del progetto per la zona 
del Centro Storico, istituire temporaneamente obblighi, divieti e limitazioni in varie vie del 
Centro Storico, dalle ore 19 alle ore 24 di tutti i venerdì, sabato e domenica dei mesi di 
Giugno, Luglio, Agosto, Settembre e Ottobre 2022; 
 

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  04/01/2022 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 
 
 

1) L’istituzione temporanea del divieto di circolazione, a tutte le categorie di veicoli, 
compresi quelli a disposizione dei portatori di handicap e dei residenti, in viale Dante a 
partire dall’intersezione con via XXV Aprile, Via Casini, dalle ore 19 alle ore 24 dei 
giorni 17- 18- 19 – 24 – 25 – 26 giugno 2022, 1 – 2 – 3 8 – 9 – 10 – 15 – 16 – 17 -22 – 
23 – 24 29, 30 – 31 luglio 2022, 5 – 6 – 7 – 12 – 13 – 14 -19 – 20 – 21 -26 – 27 – 28 
agosto 2022, 2 – 3 – 4 – 9 – 10 – 11- 16 – 17 – 17 – 18 -23 – 24 – 25 30 settembre 
2022, 1 – 2 – 7 – 8 – 9 – 14 – 15 – 16 -21 – 22 – 23 – 28 – 29 - 30 ottobre 2022; 

 

2) L’istituzione temporanea del divieto di immissione, a tutte le categorie di veicoli, 
compresi quelli a disposizione dei portatori di handicap e dei residenti, da Via Borgo 



 

 

Nuovo su via Casini lato sinistro, con obbligo di svolta a destra direzione Viale Dante 
dalle ore 19 alle ore 24 dei giorni 17- 18- 19 – 24 – 25 – 26 giugno 2022, 1 – 2 – 3 8 – 
9 – 10 – 15 – 16 – 17 -22 – 23 – 24 29, 30 – 31 luglio 2022, 5 – 6 – 7 – 12 – 13 – 14 -
19 – 20 – 21 -26 – 27 – 28 agosto 2022, 2 – 3 – 4 – 9 – 10 – 11- 16 – 17 – 17 – 18 -23 
– 24 – 25 30 settembre 2022, 1 – 2 – 7 – 8 – 9 – 14 – 15 – 16 -21 – 22 – 23 – 28 – 29 - 
30 ottobre 2022; 
 

 

3) Di consentire l’accesso dei residenti al parcheggio di Borgo Nuovo dalle ore 19 
alle ore 24  dei giorni17- 18- 19 – 24 – 25 – 26 giugno 2022, 1 – 2 – 3 8 – 9 – 10 – 15 – 
16 – 17 -22 – 23 – 24 29, 30 – 31 luglio 2022, 5 – 6 – 7 – 12 – 13 – 14 -19 – 20 – 21 -
26 – 27 – 28 agosto 2022, 2 – 3 – 4 – 9 – 10 – 11- 16 – 17 – 17 – 18 -23 – 24 – 25 30 
settembre 2022, 1 – 2 – 7 – 8 – 9 – 14 – 15 – 16 -21 – 22 – 23 – 28 – 29 - 30 ottobre 
2022; 
 
L'eventuale rimozione dei mezzi non ottemperanti al presente atto. 
 
A tutti i titolari di attività economiche, qualora sussistano motivi di interesse 
pubblico o stati di emergenza di qualunque tipo, di rimuovere immediatamente i 
tavoli e le sedie collocati sulla carreggiata così come indicato nel progetto 
presentato; 
 
A tutti i titolari di attività economiche, di attenersi scrupolosamente alle 
prescrizioni indicate nel progetto che di seguito si riportano: 
 
1. Il progetto è previsto per i giorni venerdì, sabato e domenica dei mesi di Giugno, 

luglio, Agosto, Settembre e Ottobre 2022 dalle ore 19 alle ore 24 nelle strade del 

centro storico e più precisamente Via Casini dall’intersezione con Via Borgo Nuovo 

fino alla Torre dell’orologio; 

 
2. Al progetto hanno aderito tutte le attività economiche presenti in paese, come da 

assenso agli atti e più precisamente: Bradi Toscani, Della Toscana, bar Centro 

Storico, Ritrovino, Caffè Centrale, Toro Tosco; 

 
3. Dalle ore 19 alle ore 24 potranno essere collocati n.4 tavolini per ogni attività, 

occupando, per ogni tavolo, uno spazio massimo di mt 2x2 come meglio indicato 

nella planimetria allegata che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; i 

tavoli e le sedie dovranno obbligatoriamente essere rimossi, a cura del titolare delle 

attività, a fine serata e collocati fuori da qualunque spazio pubblico (per esempio 

collocati in garages, magazzini, cantine ecc…); 

 
4. Potrà essere ospitata un’orchestrina da posizionare davanti all’ingresso della 

banca in Via Casini, come da SCIA autorizzatoria già presentata in data 

14/06/2022; 

 
5. Dovrà essere garantito uno spazio libero di fronte all’accesso dell’attività di B&B di 

Via Borgo Nuovo, del bar Centro Storico e del Palazzo dell’Opera ed anche gli 

spazi di occupazione suolo pubblico permanente già concessi; 



 

 

 
 

DA’ INCARICO 
 

All’Ufficio Tecnico Comunale, anche a mezzo di incaricati,  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. 
 

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 
  D.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 
 
 


