
 

 

ORIGINALE 
 

 

ORDINANZA 
 

n._7 __ del __27/02/2023__ 
  

 
 

Oggetto:  ISTITUZIONE OBBLIGHI, DIVIETI E LIMITAZIONI TEMPORANEI 
ALLA CIRCOLAZIONE IN VARIE VIE DEL CENTRO TERMALE PER IL 
GIORNO 8 MARZO 2023 PER GARA CICLISTICA INTERNAZIONALE "58^ 
TIRRENO - ADRIATICO" 

 



 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  POLIZIA MUNICIPALE 

 
Visto il programma e percorso della gara ciclistica “58^ Tirreno Adriatico, corsa ciclistica internazionale per 
professionisti (6-12 marzo 2023) –  tappa Follonica–Foligno del giorno 8 marzo 2023”, inoltrato dalla RCS 
Sport S.p.a. con sede in Milano, via Rizzoli n. 8, società organizzatrice della gara stessa, che transiterà 
anche nel territorio del Comune di Chianciano Terme; 
 
Rilevato che i corridori, provenienti dalla S.P. 40 transiteranno in Strada della Vittoria, Via Le Piane, Via B. 
Buozzi, Piazza Italia, Viale Roma tratto a scendere, Piazza M. Perugini, Via delle Terme, Viale G. Baccelli, 
Strada per Chiusi per poi immettersi nel territorio del Comune di Chiusi; 
 
Rilevato che la corsa ciclistica in questione è riservata ai professionisti a livello internazionale, il cui transito è 
previsto dalle ore 13:00 alle ore 15:00 del giorno 8 marzo 2023; 
 
Rilevato altresì che la tappa in questione è stata autorizzata dall’Amministrazione Provinciale di Siena con 
nullaosta prot. 003119 del 21/02/2023; 
 
Ritenuto quindi opportuno istituire temporaneamente obblighi, divieti e limitazioni, nel territorio del Comune 
di Chianciano Terme, per garantire la riuscita della manifestazione indicata in premessa e nel contempo a 
salvaguardia della pubblica incolumità; 
 
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. 27 del 07/10/2022 con il quale il Sindaco ha nominato la sottoscritta Responsabile ad 
interim del Servizio Polizia Municipale a decorrere dal giorno 7 ottobre 2022 fino al giorno 31 dicembre 2022, 
prorogato fino al 31 marzo 2023 con Decreto nr. 37 del 30/12/2022; 
 

ORDINA 
 

1) Il divieto di sosta  su tutto il Viale Roma – tratto a scendere, a tutte le categorie di veicoli 
compresi quelli al servizio dei portatori di handicap dalle ore 09:00 alle ore 15:30 del giorno 8 
marzo 2023; 
 

2) Il divieto di sosta e divieto di accesso in Largo Ascoli  e Largo Siena - a tutte le 
categorie di veicoli compresi quelli al servizio dei portatori di handicap,  dalle ore 09:00 alle 
ore 15.30 del giorno 8 marzo 2023; 

 
3) Il divieto di sosta negli stalli di Piazza Italia antistanti il negozio “Il Telaio” dalle ore 

08:00 alle ore 15.30 del giorno 8 marzo 2023 a tutte le categorie di veicoli compresi quelli al 
servizio dei portatori di handicap, ad esclusione dei taxi; 

 
4) Il divieto di sosta in Via Sant’Agnese, a tutte le categorie di veicoli compresi quelli al 

servizio dei portatori di handicap dalle ore 09:00 alle ore 15:30 del giorno 8 marzo 2023; 
 
 

5) Il divieto di circolazione a tutte le categorie di veicoli compresi quelli al servizio dei portatori 
di handicap, esclusi i mezzi autorizzati al seguito dei partecipanti e degli organizzatori della 
corsa ciclistica, dalle ore 12.30  alle ore 15.00 del giorno 8 marzo 2023 e comunque fino a 30 
minuti dopo il passaggio del “Fine Corsa”, nelle seguenti Vie e Piazze : 
 

a) Strada della Vittoria; 
b) Via Le Piane; 
c) Via B. Buozzi; 



 

 

d) Piazza Italia; 
e) Viale Roma – tratto a scendere; 
f) Piazza Martiri Perugini; 
g) Via delle Terme; 
h) Viale G. Baccelli; 
i) Strada per Chiusi; 
     
 

6) Il divieto di immissione, a tutte le categorie di veicoli compresi quelli al servizio dei portatori 
di handicap, esclusi i mezzi autorizzati al seguito dei partecipanti e degli organizzatori della 
corsa ciclistica, dalle ore 12.30 alle ore 15.00 del giorno 8 marzo 2023 e comunque fino a 30 
minuti dopo il passaggio del “Fine Corsa”, sulle seguenti Vie e Piazze; 
 

a) Strada della Vittoria; 
b) Via Le Piane; 
c) Via B. Buozzi; 
d) Piazza Italia; 
e) Viale Roma – tratto a scendere; 
f) Piazza Martiri Perugini; 
g) Via delle Terme; 
h) Viale G. Baccelli; 
i) Strada per Chiusi; 
l) Viale della Pineta; 
    
 

7) Il divieto di immissione da tutte le strade comunali e accessi privati sulla S.P. 40 e S.S. 
146; 

 
 

8) L’obbligo di svolta a destra a tutte le categorie di veicoli compresi quelli al servizio dei 
portatori di handicap, con direzione Via Sant’Agnese ai veicoli provenienti da V.le della Libertà 

 
L'eventuale rimozione dei mezzi non ottemperanti al presente atto. 
 
Di istituire i seguenti percorsi alternativi: 
 

- Per chi proviene da Chiusi con direzione Chianciano Terme – Montepulciano 
deviazione obbligatoria su Strada della Martinella  - Strada di Canelle – Strada Cavine 
e Valli – Via della Valle – Viale della Libertà; 
 

-  per chi transita da Viale della Libertà con direzione Piazza Italia traffico interdetto 
con direzione obbligatoria a destra su Via Sant’Agnese – Viale Lombardia; 
 

- Per chi transita su Via G. Di Vittorio con direzione Piazza Italia traffico interdetto da 
Via Lombardia con direzione obbligatoria su Viale Umbria. 
 

- Per chi transita proveniente da Montepulciano con direzione Chiusi: V.le I° Maggio, 
Viale Dante, Via Trasimeno, Strada della Chiana; 
 

- Per chi transita proveniente dalla S.P. 40 con direzione Montepulciano traffico 
interdetto con direzione obbligatoria a sinistra su Strada della Foresta: 
 

DA’ INCARICO 
 

All’Ufficio Tecnico Comunale, 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 Responsabile ad interim del Servizio Polizia Municipale 
 Dott.ssa Loredana Banini 

 
 
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 
 


