
 

 

ORIGINALE 
 

 

ORDINANZA 
 

n._61 __ del __27/09/2022__ 
  

 
 

Oggetto:  TROFEO CONI 

 



 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 

 
Premesso che il Comune di Chianciano Terme ospiterà, insieme agli altri comuni dell’unione della Val di 
Chiana senese l’evento “Trofeo CONI 2022” che si terrà nel periodo 29 settembre 2022 - 1 ottobre 2022 e 
che vede la partecipazione di oltre 4000 atleti oltre a numerosissime persone al seguito, che saranno 
presenti su tutto il territorio; 
 
Considerato che le cerimonie di apertura e di chiusura dell’evento in questione avranno luogo a Chianciano 
Terme rispettivamente presso lo Stadio Comunale “Maccari” il giorno 29 Settembre 2022 e presso il Parco 
Acquasanta il giorno 1 Ottobre 2022; 
 
Considerato altresì che gli atleti arriveranno a Chianciano Terme con autobus granturismo provenienti da 
tutte le regioni d’Italia e che in parte sosteranno nelle aree individuate che consentono il raggiungimento a 
piedi, per gli atleti ed accompagnatori, dei luoghi ove avvengono le cerimonie di apertura e di chiusura; 
 
Viste le richieste e comunicazioni parziali dell’organizzazione pervenute a Comune di Chianciano Terme 
dall’Organizzazione CONI Comitato Organizzatore CONI Toscana a firma della Dr.ssa Merola Ricca Clelia; 
 
Vista la richiesta del Dott. Migliolo Mario Responsabile Sanitario dell’evento “Trofeo Coni 2022”con la quale 
comunica il numero dei mezzi di soccorso impiegati durante la cerimonia di apertura nonché le relative 
dislocazioni; 
 
Rilevato che, al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione Trofeo CONI 2022, occorre 
istituire temporaneamente obblighi e divieti alla circolazione in alcune strade cittadine e più precisamente Via 
della Valle compreso parcheggio antistante autofficina “Aggravi”, Viale della Libertà (parcheggio bus), Via 
Abetone, Largo Amiata, Via Landi, Via della Pace, Strada di Fonteperucciole,  Viale delle Terme (parcheggio 
“buche”), Viale delle Terme, Piazza Martiri Perugini, Viale Roma; 
 
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 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 
 

 Viale della Libertà parcheggio autobus divieto di sosta e di circolazione dalle ore 10:00 del 
29/09/2022 alle ore 04:00 del 02/10/2022 a tutte le categorie di veicoli compreso quelli al servizio 
dei portatori di handicap, ad esclusione degli autobus dei partecipanti alla manifestazione 
denominata Trofeo CONI 2022 individuati con appositi identificativi dall’organizzazione; 

 
 
Per il giorno 29 settembre 2022 dalle ore 10:00 fino alle ore 22:00 e comunque fino alla fine della 
cerimonia di apertura del “Trofeo CONI 2022” i seguenti obblighi e divieti: 
 

 Via della Valle divieto di transito e di sosta a tutte le categorie di veicoli ad esclusione dei residenti e 
degli alloggiati nelle strutture ricettive di Via della Valle, fatta eccezione degli autobus dei 
partecipanti alla manifestazione denominata Trofeo CONI 2022, individuati dall’organizzazione 
CONI; 
Istituzione del senso unico di marcia con direzione da Viale della Libertà a Via Madonna della Rosa; 
Gli autobus autorizzati dovranno parcheggiare sul lato sinistro a scendere, come meglio indicato 
nella planimetria allegata al presente atto, di cui fa parte integrante e sostanziale, lasciare liberi gli 
accessi privati e pubblici (la sosta potrà avvenire da circa 40 mt dopo la caserma dei Carabinieri e 
fino a 30 mt prima dell’intersezione con Via Madonna della Rosa); 
 



 

 

 Via della Valle parcheggio “Aggravi” divieto di sosta e di circolazione a tutte le categorie di veicoli 
compreso quelli al servizio dei portatori di handicap, per consentire il passaggio pedonale di tutti i 
partecipanti alla manifestazione che si recheranno alla cerimonia di apertura; 
 

 Viale della Libertà parcheggio antistante Hotel Miralaghi divieto di circolazione nel tratto 
terminale del parcheggio che scende in direzione dell’area sportiva Castagnolo denominata 
“Cittadella dello Sport”; 

 

 Viale della Libertà divieto di circolazione su tutta la strada in macadam che costeggia tutta la zona 
del Castagnolo; 
 

 Parcheggio di Via Abetone antistante il Centro Polisportivo divieto di sosta e di circolazione ad 
esclusione ad esclusione dei veicoli utilizzati per la manifestazione del Triathlon che comunque 
dovranno essere presenti nella suddetta area entro le ore 16:00 del giorno 29/09/2022 nella piccola 
area individuata con precedente ordinanza; 

 

 Largo Amiata divieto di circolazione; 
 

 Via Abetone e Via U. Landi nelle piazzole di sosta  divieto di sosta a tutte le categorie di veicoli 
fatta eccezione dei mezzi delle autorità e della stampa partecipanti all’evento; 
 

 Nr.1 ambulanza (Croce Verde) zona privata di Mezzo Miglio a destra di Via della Valle dalle ore 
15:00 alle ore 20:00 del giorno 29 settembre 2022; 
 

 Nr. 2 ambulanza (Croce Verde  P.A. Torrita di Siena) parcheggio interno antistante Palazzetto dello 
Sport con uscita da Strada di Fonte Perucciole dalle ore 16:00 alle ore 20:00; 
 

 Nr. 1 ambulanza (P.A. Chiusi) parcheggio di Via della Pace ex area Fungo dalle ore 16:00 alle ore 
20:00; 

 

 Divieto di sosta in tutta Via Abetone dalle ore 12:00 alle ore 22:00 del giorno 29 settembre 2022; 
 

 Divieto di circolazione in Via Abetone dalle ore 12:00 alle ore 22:00 del giorno 29 settembre 2022 ad 
esclusione dei residenti di Via Abetone e Via del Palazzo; 

 

 Via U. Landi divieto di accesso e di circolazione nel tratto compreso tra Via della Pace e Via 
Abetone; 

 

 Parcheggio di Via della Pace nel tratto compreso tra l’incrocio con Via U. Landi e Strada di 
Fonte Perucciole, divieto di sosta e di circolazione a tutte le categorie di veicoli compreso quelli al 
servizio dei portatori di handicap, ad esclusione dei mezzi dell’organizzazione della manifestazione 
in oggetto; 
 

 Via della Pace tratto compreso tra l’intersezione con Via U. Landi e Viale Dante, divieto di 
sosta, a tutte le categorie di veicoli compreso quelli al servizio dei portatori di handicap; 

 
Dalle ore 15:00 del giorno 01 Ottobre 2022 fino alle ore 04:00 del 02 Ottobre 2022 e comunque fino 
alla fine della cerimonia di chiusura del “Trofeo CONI 2022” i seguenti obblighi e divieti: 
 

 Via della Valle divieto di transito e di sosta a tutte le categorie di veicoli ad esclusione dei residenti e 
degli alloggiati nelle strutture ricettive di Via della Valle, fatta eccezione degli autobus dei 
partecipanti alla manifestazione denominata Trofeo CONI 2022, individuati dall’organizzazione 
CONI; 
Istituzione del senso unico di marcia con direzione da Viale della Libertà a Via Madonna della Rosa; 
Gli autobus autorizzati dovranno parcheggiare sul lato sinistro a scendere, come meglio indicato 
nella planimetria allegata al presente atto, di cui fa parte integrante e sostanziale, lasciare liberi gli 
accessi privati e pubblici (la sosta potrà avvenire da circa 40 mt dopo la caserma dei Carabinieri e 



 

 

fino a 30 mt prima dell’intersezione con Via Madonna della Rosa); 
 

 Viale delle Terme entrambi i parcheggi “buche” il divieto di sosta e di circolazione, a tutte le 
categorie di veicoli compreso quelli al servizio dei portatori di handicap. La sosta è riservata ai veicoli 
partecipanti alla manifestazione denominata “Trofeo CONI 2022” e più precisamente: nella piazza 
ubicata davanti all’ingresso Parco Fucoli riservata ai pulmann, mentre la piazza con ingresso 
sottostante la Direzione sanitaria è riservata alle autovetture ed ai transfer fino ad 11 posti; 
 

 Viale delle Terme parcheggio Fucoli ed ex area camper primo livello il divieto di sosta e di 
circolazione, a tutte le categorie di veicoli compreso quelli al servizio dei portatori di handicap; 
 

 Viale delle Terme parcheggio Fucoli ed ex area camper secondo e terzo livello divieto di sosta 
e di circolazione a tutte le categorie di veicoli fatta eccezione delle autovetture partecipanti alla 
manifestazione denominata Trofeo CONI 2022 individuate dall’organizzazione; 

 

 Viale delle Terme, S.S. 146, dall’incrocio con Piazza Martiri Perugini fino all’ingresso dell’area 
camper il divieto di sosta e di circolazione, a tutte le categorie di veicoli compreso quelli al servizio 
dei portatori di handicap, ad esclusione degli autobus dei partecipanti alla manifestazione 
denominata Trofeo CONI 2022 che dovranno essere posizionati come da planimetria allegata al 
presente atto; 
 

 Piazza Martiri Perugini il divieto di sosta e di circolazione, a tutte le categorie di veicoli compreso 
quelli al servizio dei portatori di handicap; 

 

 Viale Roma tratto a salire compreso tra l’incrocio con Piazza Martiri Perugini e Via delle Rose 
il divieto di sosta, a tutte le categorie di veicoli compreso quelli al servizio dei portatori di handicap, 
ad esclusione dei veicoli delle autorità partecipanti alla manifestazione denominata Trofeo CONI 
2022; 
 

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

DA’ INCARICO 
 

All’organizzazione dell’evento “Trofeo Coni 2022” a cui la presente sarà notificata, di informare i 
partecipanti della dislocazione degli autoveicoli che dovrà necessariamente essere rispettata come 
meglio indicato nella planimetria allegata. 

 
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. 
 

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 
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 
 
 


