Città di Grosseto
Settore: POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO POLIZIA STRADALE, SICUREZZA E
MOBILITA'

Ordinanza Dirigenziale n° 149 del 08/03/2016
Oggetto: CORSA CICLISTICA "TIRRENO ADRIATICO" - 3° TAPPA - VENERDI' 11
MARZO 2016- CENTRO ABITATO DI BRACCAGNI - GROSSETO - STIACCIOLE MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RILEVATO che la 51° edizione della “TIRRENO ADRIATICO”, corsa ciclistica
internazionale professionisti, interesserà il Comune di Grosseto;
VISTO altresì il programma della 3° tappa della manifestazione sportiva in
argomento – CASTELNUOVO VAL DI CECINA – MONTALTO DI CASTRO, che si terrà
venerdì 11 marzo p.v. che prevede il passaggio della corso all'interno del centro abitato di
Braccagni, Grosseto e Stiacciole;
VISTA la richiesta di cui al prot. Gen. 10032 del 28.01.2016 inoltrata dal Sig. VEGNI
Mauro, in nome e per conto della RCS Sport S.p.a. con sede in Milano Via Rizzoli civ. 8
con la quale chiede l'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione sportiva sopra
indicata;
PRESO ATTO inoltre delle esigenze espresse dal comitato organizzatore in ordine
allo svolgimento della gara;
VISTA L'autorizzazione alla svolgimento della gara rilasciata ai sensi dell'art. 9 del
D L.vo 285/92 dall'Amministrazione Provinciale di Grosseto in data 24.02.2016 con prot.
Gen. 18249;
PRESO ATTO degli esiti delle riunioni tecniche tenutesi presso la locale Questura in
data 01 e 07.03.2016;
VISTA l'ordinanza della locale Prefettura di divieto di circolazione lungo le strade
interessate dal percorso di gara
CONSIDERATO che le Vie e/o Piazze interessate dalla manifestazione sono aperte
al pubblico transito;
RITENUTO opportuno attuare tutti gli accorgimenti atti ad eliminare ogni e qualsiasi
inconveniente per la sicurezza della Circolazione;
RITENUTO infine di non dover procedere alla comunicazione di avvio del
procedimento ai sensi dell’art. 7 l. 241/90 data la generalità dei destinatari cui il presente
provvedimento è destinato;
VISTI gli articoli 5 - comma 3, e 7 del D.L. 30 Aprile 1992, n.285 "Nuovo Codice
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della Strada" con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a
carattere permanente e temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle
strade comunali;
VISTO l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267
del 18.08.2000.
ORDINA
a) Sono apportate le seguenti modifiche alla circolazione stradale in occasione del
passaggio della 3° tappa della 51° edizione della TIRRENO ADRIATICO:
CENTRO ABITATO DI BRACCAGNI:
1) Dalle ore 11,00 alle ore 14,30 del giorno 11 marzo 2016 e comunque sino a cessate
esigenze, è istituito il divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione
dei veicoli, nelle seguenti Vie:
- Aurelia Nord, Aurelia Sud.
2) Dalle ore 12,45 alle 14,00 del giorno 11 marzo 2016 e comunque sino a cessate
esigenze, è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli con esclusione dei mezzi al
seguito della manifestazione, nelle seguenti Vie:
- Aurelia Nord, Aurelia Sud.
CENTRO ABITATO DI GROSSETO:
3) Dalle ore 11,00 alle ore 14,30 del giorno 11 marzo 2016 e comunque sino a cessate
esigenze, è istituito il divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione
dei veicoli, nelle seguenti Vie e/o Piazze:
- Aurelia Nord, Minivariante Aurelia (corsia con percorrenza da Via Aurelia Nord a
Via Nepal), Monte Labro (corsia con percorrenza verso Via della Pace), Aurelia
Nord, della Pace, Volturno, Ombrone, Fabbrini, Liri (nel tratto tra Via Adda e Via
Scansanese esclusivamente nella corsia con percorrenza verso quest'ultima Via),
Scansanese.
4) Dalle ore 13,00 alle 14,15 del giorno 11 marzo 2016 e comunque sino a cessate
esigenze, è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli con esclusione dei mezzi al
seguito della manifestazione, nelle seguenti Vie e/o Piazze:
– Aurelia Nord, Minivariante Aurelia (corsia con percorrenza da Via Aurelia Nord a
Via Nepal), Monte Labro (corsia con percorrenza verso Via della Pace), Aurelia
Nord, della Pace, Volturno, Ombrone, Fabbrini, Liri (nel tratto tra Via Adda e Via
Scansanese esclusivamente nella corsia con percorrenza verso quest'ultima
Via) , Scansanese.
5) Dalle ore 13,00 alle 14,15 del giorno 11 marzo 2016 e comunque sino a cessate
esigenze, al fine di mettere in atto la chiusura al transito nelle Vie e/o Piazze di cui
al precedente punto 4), interessate dal passaggio della corsa, è necessario
apportare le seguenti ulteriori modifiche alla circolazione:
a) Divieto di transito nella Via Topazio, corsia con percorrenza verso Via Aurelia
Nord, tratto compreso tra la Via Smeraldo e la Via Aurelia Nord, con deviazione del
traffico veicolare verso Via Smeraldo o verso Via Rubino;
b)

Divieto di transito nella Via Giada, corsia con percorrenza verso Via Aurelia
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Nord, tratto compreso tra la Via Smeraldo e la Via Aurelia Nord, con deviazione del
traffico veicolare verso Via Ambra o verso Via Rubino;
c) Divieto di transito nella Via Aurelia Nord, tratto compreso tra la Via Ambra e
uscita centro commerciale Area, con deviazione del traffico veicolare, verso la Via
Ambra o verso la “rotatoria di Via Uranio”;
d) Divieto di transito nella Via Aurelia Nord – rampa che dal Ponte Massa scende
nella corsia della Minivariante con percorrenza verso la Via Nepal del traffico
veicolare verso la Via Ambra;
e) Divieto di transito nella Via Nepal, tratto compreso tra la Via India e la
Minivariante, con deviazione dei veicoli che impegnano la rotatoria al centro
dell'intersezione tra le Vie Giordania, Nepal (percorrenza verso Via Siria) e India,
verso le predette vie;
f) Divieto di transito nella Via Europa, tratto compreso tra la Via di Francia e la Via
Monte Labro, con deviazione dei veicoli che transitano sulla Via di Francia,
direzione Via Europa, a destra sulla predetta Via;
g) Deviazione del traffico veicolare percorrente la Via Europa con direzione Via
Monte Labro, verso le Vie Carnicelli/Belgio;
h) Divieto di transito sulle rampe di collegamento tra le Vie Monte Labro e Giusti
(sottopasso ferroviario) con deviazione del traffico veicolare che percorre la Via
Giusti verso la Via Aurelia Nord/Uranio;
i) Divieto di transito nella Via Monte Cengio, tratto compreso tra la Via Adamello e la
Via Aurelia Nord, con deviazione del traffico veicolare verso la Via Adamello;
j) Divieto di transito nella Via Aurelia Nord, tratto compreso tra la Via della Pace e la
Via Trieste con deviazione del traffico veicolare che proviene dalla Via Pasubio a
sinistra verso Via Trieste, quello che transita sulla Via Trieste a dritto verso la P.zza
Istria e quello che proviene dalla Via Roma a sinistra verso P.zza Marconi o destra
verso P.zza Istria;
k) Divieto di transito nella Via Monte Grappa, tratto compreso tra la Via Capo d'Istria
e la Via della Pace, con deviazione del traffico veicolare verso Via Capo d'Istria;
l) Divieto di transito nella Via Monte Bianco, tratto compreso tra la Via Capo d'Istria
e la Via della Pace, con deviazione del traffico veicolare verso Via Capo d'Istria;
m) Divieto di transito nelle corsie di uscita dei parcheggi esterni alla carreggiata di
Via della Pace (lato Via Capo d'Istria);
n) Divieto di transito nella Via Trieste , tratto compreso tra la P.zza Istria e la Via
della Pace, con deviazione del traffico veicolare verso Via Buozzi;
o) Divieto di transito nella Via Emilia, tratto compreso tra la Via Abruzzi e la Via
della Pace, corsia con percorrenza verso Via quest'ultima Via con deviazione del
traffico veicolare verso le Vie Calabria, Abruzzi e Senese;
p) Divieto di transito nella Via Toscana;
q) Per i veicoli transitanti sulla Via Gorizia all'intersezione con la Via della Pace
direzione obbligatoria a sinistra su Via Don Minzoni:
r) Divieto di transito nella Via Lucania, tratto compreso tra la P.zza Galeazzi e la Via
della Pace, con deviazione del traffico veicolare verso Via Lombardia;
s) Divieto di transito nella Via Sardegna, tratto compreso tra la Via Lombardia e la
Via della Pace, con deviazione del traffico veicolare verso le Vie Senese e Venezia
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Giulia;
t) Divieto di transito nella Via Senese, tratto compreso tra la Via del Brenta e la
P.zza Volturno, con deviazione del traffico veicolare verso Via Ticino;
u) Per i veicoli provenienti dalla Via Corridoni e dalla Via Tevere, all'intersezione con
la P.zza Voturno, direzione obbligatoria a sinistra verso la Via Oberdan;
v) Divieto di transito nella Via Arno, tratto adiacente alla P.zza Albegna, con
deviazione del traffico veicolare a destra verso Via Po;
w) Divieto di transito nella P.zza Fabbrini, tratto compreso tra la Via Ticino e la Via
Ombrone, con deviazione del traffico veicolare verso Via Scrivia;
x) Divieto di transito nella Via Adda, tratto compreso tra la Via Garigliano e la Via
Liri, con deviazione del traffico veicolare verso Via Adige;
y) Divieto di transito nella Via Adda, tratto compreso tra la Via Liri e la Via Lago di
Varano, con deviazione del traffico veicolare verso quest'ultima Via;
z) Per i veicoli che transitano sulla Via Scansanese, all'intersezione con le Vie
Garigliano e Scarlatti, direzione obbligatoria a sinistra o destra verso le predette
Vie;
aa) Divieto di transito nella Scansanese, tratto compreso tra la Via Pietri e la Via
Liri, con deviazione del traffico veicolare verso Via Adige;
bb) Divieto di Transito nella Via Mascagni, corsia con percorrenza Via Scansanese,
nel tratto compreso tra la rotatoria di P.zza Mascagni e la rotatoria all'intersezione
con le Vie Liri, Scansanese, Santerno, con deviazione del traffico veicolare verso
P.zza della Libertà/Via Grieg/Via Ravel;
cc) Divieto di transito nella Via Napoli, tratto compreso tra la Via Marsala e la Via
Scansanese, con deviazione del traffico veicolare verso quest'ultima Via;
dd) Divieto di transito nella Via dell'Olocausto, con deviazione del traffico veicolare
in uscita dal Cimitero di Sterpeto verso Via di Sterpeto;
ee) Per i veicoli in transito sulla S.C. di San Martino all'intersezione con la Via
Scansanese, è consentito il transito nella predetta Via (nella corsia con percorrenza
verso il centro della città) al fine di raggiungere la rampa che Grosseto Est che
adduce alla SS1.
CENTRO ABITATO DELLE STIACCIOLE:
6)

Dalle ore 11,00 alle ore 14,30 del giorno 11 marzo 2016 e comunque sino a
cessate esigenze, è istituito il divieto di sosta con la sanzione accessoria della
rimozione dei veicoli nella Via Scansanese;

7)

Dalle ore 13,15 alle 14,15 del giorno 11 marzo 2016 e comunque sino a cessate
esigenze, è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli con esclusione dei mezzi al
seguito della manifestazione, nella Via Scansanese.
DISPONE

Altresì la trasmissione di copia della presente ordinanza a:
–

Prefettura di Grosseto;
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–

Questura di Grosseto;

–

Comando Provinciale Vigili del Fuoco;

–

SISTEMA S.r.l. mediante messaggio fax al numero 0564 - 488910 che dovrà
provvedere alla esecuzione del suddetto provvedimento.

–

SEI TOSCANA S.p.a. per la rimozione dei cassonetti N.U. presenti nelle Vie e/o
Piazze interessate dalla corsa ciclistica (SOLO PERCORSO GARA);

–

Azienda U.S.L. Toscana Sud Est – 118 ed elisoccorso;

–

C.R.I.

–

Arciconfraternita della Misericordia;
– Alla TIEMME S.p.a..

Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente
provvedimento è ammesso entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale di Firenze, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica, da proporre entro centoventi giorni dalla data di
notificazione, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. del 24 dicembre 1971, n. 1199;
Ai sensi dell’art. 37, comma 3, del d.lgs. 285/92 contro i provvedimenti e le ordinanze che
dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso gerarchico
al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro sessanta giorni e con le formalità
stabilite nell’art. 74 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della strada;
E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza.
IL RESPONSABILE S.V.T.
Isp. Francesco FANFANI

Si informa che il procedimento è di competenza della Corpo di Polizia Municipale
e che la responsabilità dell’istruttoria e del
procedimento è attribuita all’Isp. Francesco FANFANI -Via Zanardelli n. 2 – 58100 Grosseto – tel.. 0564 488508 – fax 0564 417271 –
email: piemme@comune.grosseto.it
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