ORIGINALE
ORDINANZA
n._68 __ del __02/07/2019__

Oggetto: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA,
CIRCOLAZIONE ED IMMISSIONE NEL PERIODO 6/7 LUGLIO 2019 PER
SVOLGIMENTO DEI "CAMPIONATI NAZIONALI DI CICLISMO SU STRADA
ALLIEVI ED ESORDIENTI MASCHILI E FEMMINILI"

IL RESPONSABILE DEL SETTORE E DEL SERVIZIO DI POLIZIA
MUNICIPALE
Vista la nota trasmessa dal Sig. L.P. quale Presidente della Società TEAM NPM CHIANCIANO SALUTE
con sede in Arezzo, via Malpighi n. 51 mediante la quale trasmette il programma dei Campionati Italiani
Ciclismo su strada, allievi ed esordienti maschili e femminili che si terranno nel periodo 6/7 luglio 2019;
Vista la nota del 26.06.2019 mediante la quale l’Amministrazione Comunale concede alla società
organizzatrice il patrocinio gratuito per lo svolgimento della manifestazione;
Rilevato che la manifestazione in oggetto prevede n. 3 gare per il giorno 6 luglio e n. 3 gare per il giorno 7
luglio 2019;
Rilevato altresì che le gare prevedono la partenza ed arrivo in Viale Roma, con il seguente percorso: Viale
Roma, Piazza Italia, viale della Libertà, Viale Dante, via Trasimeno, Strada della Chiana, S.P. 146, viale G.
Baccelli, Via delle Terme, Piazza Martiri Perugini, Viale Roma, Piazza Italia, viale della Libertà, Viale G. di
Vittorio, Viale Lombardia, Via della Pineta, viale G. Baccelli I° Tratto, Largo Siena, Viale Roma;
Rilevato inoltre che l’Organizzazione ha la necessità di uno spazio, individuato nei parcheggi di Piazza
Martiri Perugini, area antistante le Terme dell’Acqua Santa e area sottostante la Direzione Sanitaria a partire
dal giorno 5 luglio 2019;
Considerato che, visto il programma ed i percorsi delle gare oggetto della manifestazione indicata in
premessa, istituire obblighi, divieti e limitazioni su più strade del Comune di Chiaciano Terme, interne al
Centro Abitato, per i giorni 5, 6 e 7 luglio 2019;
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. 20 del 29.05.2019 con il quale il Sindaco del Comune di Chianciano Terme ha nominato la
sottoscritta Responsabile del Servizio Polizia Municipale dal giorno 28 maggio 2019 fino al giorno 30
settembre 2019;

ORDINA
1) L’istituzione temporanea del divieto di sosta a tutte le categorie di veicoli, comprese
quelle a disposizione dei portatori di handicap dalle ore 6.30 del giorno 6 luglio 2019 alle
ore 17.30 del giorno 7 luglio 2019 nelle seguenti Vie o Piazze:
- Viale G. Baccelli II° tratto;
- Largo Iris Origo;
- Via delle Terme;
- Piazza Italia;
- Via Sant’Agnese,
- Via della Pineta;
- Viale G. Baccelli I° tratto;
- Largo Siena;
- Viale G. di Vittorio;
- Viale Lombardia;
- Via Sant’Agnese;
2) L’istituzione temporanea del divieto di sosta a tutte le categorie di veicoli, comprese
quelle a disposizione dei portatori di handicap dalle ore 15.00 del giorno 5 luglio 2019 alle

ore 20 del giorno 7 luglio 2019 nelle seguenti Vie o Piazze:
- Piazza Martiri Perugini – area antistante l’ingresso delle Terme Acquasanta ed area
sottostante la Direzione Sanitaria;
- Largo Ascoli;
3) L’istituzione temporanea del divieto di sosta a tutte le categorie di veicoli, comprese
quelle a disposizione dei portatori di handicap dalle ore 6.30 del giorno 6 luglio 2019 alle
ore 20 del giorno 7 luglio 2019 nelle seguenti Vie o Piazze:
- Viale Roma in entrambi i sensi di marcia;
4) L’istituzione temporanea del divieto di circolazione ed immissione a tutte le
categorie di veicoli, comprese quelle a disposizione dei portatori di handicap, ad
esclusione della carovana della gara ciclistica, dalle ore 8.30 alle ore 17.30 dei giorni 6 e 7
luglio 2019 nelle seguenti vie o Piazze:
- Strada per Chiusi (tratto interno al centro abitato);
- Viale G. Baccelli – II° tratto;
- Largo Iris Origo;
- Via delle Terme;
- Piazza Martiri Perugini;
- Viale Roma in entrambi i sensi di marcia;
- Largo Ascoli
- Largo Siena
- Piazza Italia;
- Via B. Buozzi;
- Viale G. Baccelli I° tratto;
- Viale della Libertà;
- Viale I° Maggio;
- Viale Dante;
- Via Trasimeno;
- Strada della Chiana (tratto interno al centro abitato);
5) L’istituzione temporanea del divieto di circolazione ed immissione a tutte le
categorie di veicoli, comprese quelle a disposizione dei portatori di handicap, ad
esclusione della carovana della gara ciclistica, dalle ore 9.30 alle ore 17.30 dei giorni 6 e 7
luglio 2019 nelle seguenti vie o Piazze:
- Viale G. di Vittorio;
- Viale Lombardia;
- Via della Pineta;

Salvo diverse determinazioni da parte dell’Ufficio Territoriale del
Governo – Prefettura di Siena
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
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

