ORIGINALE
ORDINANZA
n._48 __ del __17/05/2021__

Oggetto: ISTITUZIONE OBBLIGHI E DIVIETI TEMPORANEI ALLA
CIRCOLAZIONE IN VARIE VIE DELLA CITTADINA PER 104° GIRO
D'ITALIA 11° TAPPA PERUGIA - MONTALCINO" PER IL GIORNO 19
MAGGIO 2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE E DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
Visto il programma e percorso della gara ciclistica internazionale per professionisti denominata
“104° Giro d’Italia 11° tappa Perugia – Montalcino”, in calendario per il giorno 19 maggio 2021,
organizzata 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 in concomitanza è previsto lo svolgimento della gara ciclistica denominata “Tappa
Montepulciano-Montalcino” Giro-E con partenza da Montepulciano prevista per le ore 12:00 e che
transiterà anche nel territorio del Comune di Chianciano Terme con ingresso nella cittadina alle ore
12:13 circa percorrendo la S.P. 146 - Strada di Montepulciano, Viale I° Maggio, Viale della Libertà,
Piazza Italia, Via B. Buozzi, Via Le Piane, Strada della Vittoria – S.P. 40 – La Foce;
Viste le ordinanze della Prefettura di Siena Ufficio Territoriale del Governo prot. Nr. 12694 del
13/05/2021 e prot. Nr. 12850 del 14/05/2021 con le quali si dispone la chiusura temporanea del
traffico veicolare di tutto il percorso della competizione di cui sopra, per il giorno mercoledì
19/05/2021, di entrambe le corsie di marcia per il tempo necessario al passaggio dell’intera
carovana comprensiva dei concorrenti e dei veicoli al seguito a partire dalle ore 12:16 ovvero dalle
ore 2 ore e 30 minuti antecedenti del passaggio della corsa alla media più veloce, nonché il divieto
di sosta con rimozione su entrambi i lati della carreggiata del percorso di interesse della gara
ciclistica già a partire dalle ore 08:00 dello stesso giorno;
Vista la nota della Questura di Siena Prot. 17990 del 10/05/2021 Gab. A.4/534 nella quale si
specifica che i partecipanti alla gara ciclistica denominata “Tappa Montepulciano-Montalcino” GiroE per la prima parte, ovvero da Montepulciano fino a Piazza Italia, viaggeranno a traffico aperto e
seguendo le norme del Codice della Strada dopodiché viaggeranno in regime di traffico chiuso fino
all’arrivo a Montalcino, ma che comunque occorrerà garantire un minimo di sicurezza all’intera
carovana chiudendo alcuni incroci pericolosi limitatamente al passaggio dei ciclisti;
Rilevato che i corridori del 104° Giro d’Italia 11° tappa, provenienti dalla S.P. 146 transiteranno in
Strada di Chiusi, Viale G. Baccelli, Viale delle Terme, Piazza Martiri Perugini, Viale Roma, Piazza
Italia, Via B. Buozzi, Via Le Piane, Strada della Vittoria – S.P. 40 – La Foce;
Rilevato che la corsa ciclistica “104° Giro d’Italia” è riservata ai professionisti a livello
internazionale, il cui transito avverrà su tutto il centro abitato di Chianciano Terme il giorno 19
maggio 2021;
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;
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 nr. 4 del 04/01/2021 con il quale il Sindaco ha nominato la sottoscritta
Responsabile del Servizio Polizia Municipale a decorrere dal 01 gennaio 2021 fino al 31 dicembre
2021;

ORDINA

1) Il divieto di sosta su tutto il Viale Roma – in entrambe le carreggiate, a tutte le categorie
di veicoli compresi quelli al servizio dei portatori di handicap dalle ore 8 alle ore 16.00 del
giorno 19 Maggio 2021;
2) Il divieto di sosta e divieto di accesso in Largo Ascoli - a tutte le categorie di veicoli
compresi quelli al servizio dei portatori di handicap dalle ore 8 alle ore 16.00 del giorno 19
Maggio 2021;
3) 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 di cui sopra, dalle ore 11.45 alle ore 16.00 del giorno 19 Maggio 2021 e
comunque fino a 15 minuti dopo il passaggio del “Fine Corsa”, nelle seguenti Vie e Piazze:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Strada di Chiusi;
Viale G. Baccelli;
Viale delle Terme;
Piazza Martiri Perugini;
Viale Roma;
Piazza Italia;
Via B. Buozzi;
Via Le Piane;
Strada della Vittoria;
Viale della Libertà nel tratto compreso tra la nuova rotatoria (altezza ex banca CRAS)
e Piazza Italia;
k) Via della Pineta;

4) 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 11.30 alle ore 16.00 del giorno 19 Maggio 2021 e comunque fino a
15 minuti dopo il passaggio del “Fine Corsa”, nelle seguenti Vie e Piazze;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Strada di Chiusi;
Viale G. Baccelli;
Viale delle Terme;
Piazza Martiri Perugini;
Viale Roma;
Piazza Italia;
Via B. Buozzi;
Via Le Piane;
Strada della Vittoria;
Viale della Libertà nel tratto compreso tra la nuova rotatoria (altezza ex banca CRAS)
e Piazza Italia;
k) Via della Pineta;
ORDINA
Il divieto di immissione sul percorso del “Tappa Montepulciano-Montalcino” Giro-E (EBike proveniente da Montepulciano) al passaggio della carovana previsto intorno alle
ore 12:00 del giorno 19 maggio 2021 sulle seguenti strade:
- Viale I° Maggio- Viale della Libertà – Piazza Italia proseguendo poi in forma
agonistica sul tracciato previsto per il Giro d’Italia classico.
L'eventuale rimozione dei mezzi non ottemperanti al presente atto.
Di Riservare in Via S. Agnese i primi 6 stalli di sosta a salire alla sosta dei taxi;

Di istituire i seguenti percorsi alternativi:
-

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

-

Per chi proviene dalla S.P. 40 Amiata – La Foce con direzione Montepulciano deviazione
obbligatoria su:
S.da della Foresta  Via Poggiardelli  Via della Montagna
Con direzione Chianciano Terme deviazione obbligatoria su Strada Vecchia Senese

-

Per chi transita da Viale della Libertà diretto in Piazza Italia traffico interdetto in Viale della
Libertà – nuova rotatoria (altezza ex Banca Cras)

-

Per chi transita su Via G. Di Vittorio diretto in Piazza Italia traffico interdetto in Viale
Lombardia con direzione obbligatoria a destra su Viale Umbria

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.
Di dare atto che le misure di cui alla presente ordinanza sono state diffuse tramite comunicate già
dal giorno mercoledi 12 maggio 2021.
Il Comandante P.M.
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

