ORIGINALE
ORDINANZA
n._56 __ del __22/06/2020__

Oggetto: INTEGRAZIONE ORDINANZA NR. 55 DEL 19.06.2020 EVENTO
"DRIVE IN- CHIANCIANO -IN - SPEGNI IL MOTORE E ACCENDI I SOGNI"
CHE SI TERRà IN VIALE DELLE TERME NEI PARCHEGGI DENOMINATI
"LE BUCHE" IN VARIE DATE A PARTIRE DAL 21 GIUGNO 2020;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE E DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE
Vista la precedente ordinanza nr. 55 del 19.06.2020 con la quale si comunicava lo svolgimento
dell’evento denominato “Drive In- Chianciano –In - spegni il motore e accendi i sogni” che si terrà
in Viale delle Terme nei parcheggi denominati “Le Buche” in varie date a partire dal 21 giugno
2020;
Vista l’ulteriore richiesta di aggiungere altri stalli per autovetture (circa 20) nella parte superiore
all'area parcheggio dove saranno effettuate le proiezioni e precisamente nella parte iniziale del
ponte nel tratto in cui è consentita l'uscita dal parcheggio a servizio del parco Fucoli;
Vista la nota trasmessa dalla Sig.ra P.D. in qualità di vice presidente dell’”Associazione Proloco
per la promozione di Chianciano Terme” con sede in Via Dante n.26 a Chianciano Terme,
mediante la quale comunica lo svolgimento dell’evento denominato “Drive In- Chianciano –In spegni il motore e accendi i sogni” che si terrà in Viale delle Terme nei parcheggi denominati “Le
Buche” in varie date a partire dal 21 giugno 2020;
Considerato che l’evento di cui sopra è un cinema all’aperto con installazione di uno schermo che
consente agli spettatori di assistere allo spettacolo direttamente dall’interno della propria
autovettura;
Visto che l’area individuata è già destinata a parcheggio autovetture e che permette la possibilità di
differenziare l’ingresso e l’uscita dei veicoli;
Visto altresì che la stessa area consente la creazione di circa 70 posti auto debitamente distanziati
oltre alla realizzazione di corsie che consentano il regolare posizionamento delle vetture nonché
assicurino vie di fuga adeguate;
Visto inoltre la successiva nota con la quale vengono indicate le seguenti date per lo svolgimento
dell’evento di cui sopra:
Giugno: 21 – 25 e 27;
Luglio: 2 – 5 – 9 - 12 – 16 – 19 - 23 – 26 e 30;
Agosto: 4 – 11 - 18 e 25;
Settembre 2020 date da definire;
Considerato altresì che al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione indicata in
premessa, si rende necessario istituire temporaneamente obblighi e divieti alla circolazione in Viale
delle Terme parcheggi denominati “Le Buche” nei giorni 21 – 25 e 27 giugno 2020; 2 – 5 – 9 - 12 –
16 – 19 - 23 – 26 e 30 luglio 2020 e 4 – 11 - 18 e 25 agosto 2020 dalle ore 13 alle ore 01:00 del
giorno seguente;
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. 44 del 31/10/2019 con il quale il Sindaco ha nominato la sottoscritta
Responsabile del Servizio Polizia Municipale a decorrere dal 01 novembre 2019 fino al 31
dicembre 2020;
ORDINA
1) Viale delle Terme parcheggi denominati “Le Buche”- istituzione temporanea del divieto di
sosta e circolazione, a tutte le categorie di veicoli, comprese quelle al servizio dei portatori di

handicap, ad eccezione di quelli dell’organizzazione e dei partecipanti all’evento “Drive InChianciano –In - spegni il motore e accendi i sogni”, nei giorni 21 – 25 e 27 giugno 2020; 2 – 5
– 9 - 12 – 16 – 19 - 23 – 26 e 30 luglio 2020 e 4 – 11 - 18 e 25 agosto 2020 dalle ore 13 alle
ore 01:00 del giorno seguente;
2) Viale delle Terme area di canalizzazione sovrastante il parcheggio “Le Buche”– sosta
temporanea ai veicoli dei partecipanti all’evento “Drive In- Chianciano –In - spegni il motore e
accendi i sogni”, nei giorni 21 – 25 e 27 giugno 2020; 2 – 5 – 9 - 12 – 16 – 19 - 23 – 26 e 30
luglio 2020 e 4 – 11 - 18 e 25 agosto 2020 dalle ore 13 alle ore 01:00 del giorno seguente;
3) Viale delle Terme parcheggi denominati “Le Buche”- istituzione temporanea del senso
unico con accesso da Viale delle Terme lato Parco Fucoli ed uscita su Piazza Martiri Perugini
nei giorni 21 – 25 e 27 giugno 2020; 2 – 5 – 9 - 12 – 16 – 19 - 23 – 26 e 30 luglio 2020 e 4 –
11 - 18 e 25 agosto 2020 dalle ore 13 alle ore 01:00 del giorno seguente;
4) Piazza Martiri Perugini lato Hotel Sole – divieto di accesso al parcheggio denominato “Le
Buche”, sottostante Hotel Sole, nei giorni 21 – 25 e 27 giugno 2020; 2 – 5 – 9 - 12 – 16 – 19 23 – 26 e 30 luglio 2020 e 4 – 11 - 18 e 25 agosto 2020 dalle ore 13 alle ore 01:00 del giorno
seguente;
5) Viale delle Terme – area posta sopra alla Buca lato Hotel Sole (corsia di canalizzazione)
– spazi riservati alla sosta dei veicoli partecipanti all’evento “Drive In- Chianciano –In - spegni il
motore e accendi i sogni”, nei giorni 21 – 25 e 27 giugno 2020; 2 – 5 – 9 - 12 – 16 – 19 - 23 –
26 e 30 luglio 2020 e 4 – 11 - 18 e 25 agosto 2020 dalle ore 13 alle ore 01:00 del giorno
seguente;
L’istituzione del seguente percorso di accesso ai partecipanti all’evento all’area destinata
all’evento:
Accesso dal parcheggio di Viale delle Terme lato Parco Fucoli ed uscita su Piazza Martiri
Perugini (sotto Hotel Sole).
L'eventuale rimozione dei mezzi non ottemperanti al presente atto.
DA’ INCARICO
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 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

