COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

ALL. B

ELENCO ED UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI

TELECAMERE
N°
1

NOME ADR
Via Solferino

AREE DI RIPRESA
LUOGO
sottopasso Via Solferino

2

Via Vallepiatta 1

sottopasso Via Vallepiatta

3

Via Iozzi

sottopasso Via Iozzi

4

Multipiano Stazione

Parcheggio Multipiano
Stazione

5

Ex Area Viti

Piazzetta Viti

6

L.go Gramsci

Sottopasso Largo Gramsci

TLC
n. 2 a ripresa dell’ingresso al
passaggio pedonale coperto per
ciascuna direzione di marcia
n. 2 a ripresa dell’ingresso al
passaggio pedonale coperto per
ciascuna direzione di marcia
n. 2 a ripresa dell’ingresso al
passaggio pedonale coperto per
ciascuna direzione di marcia
n. 16 di cui:
- n. 5 a ripresa delle corsie per
automobili in ingresso ed uscita sia
verso l’esterno che verso il lato
COOP, delle scale in ferro e degli
ingressi pedonali del piano terreno;
- n. 6 a ripresa delle scale di ferro
provenienti dal piano inferiore, delle
altre scale interne di accesso al
primo piano del parcheggio e dei
disimpegni interni del piano primo,
nonché dell’area esterna di accesso
al parcheggio lato P.zza Mazzini;
- n. 5 delle scale di ferro provenienti
dal piano inferiore, delle altre scale
interne di accesso al secondo piano
del parcheggio e dell’intera area
esterna posta al secondo piano.
n. 3 a ripresa degli spazi interni alla
Piazza e relativo giardino
n. 5 a ripresa del sottopasso, dei

7

Staggia – Mura

Mura esterne Via del
Pollaiolo – loc. Staggia

8

Staggia giardini

9

Multipiano Vallone

Giardini pubblici Via del
Pollaiolo – loc. Staggia
Parcheggio Multipiano ed
aree esterne

10

Strada comunale
San Francesco

Fonte delle Fate

11

Piazza Rita Levi Montalcini

Accabì Hospital Burresi

12

Viale Garibaldi

Comando Polizia
Municipale

13

Loc. Salceto 1

14

XVIII Luglio

15

Loc. Salceto 2

Parcheggio pubblico di
fronte ed a fianco del
Centro Commerciale
Salceto
Piazze XVIII Luglio,
N.Iotti
Parcheggio Salceto
(c/o Performance)

16

Loc. Salceto 3

Rotatoria Salceto

corridoi e delle scale, sia su L.Go
Gramsci che su L.go Bellucci
n. 2 a ripresa dell’ intera area verde
prospiciente e che conduce alle
mura
n. 3 a ripresa del giardino pubblico
n. 22 di cui:
- n. 6 a ripresa delle aree esterne
- n.6 a ripresa degli spazi, dei
disimpegni e delle scale posti al
piano terreno
- n. 5 a ripresa degli spazi, dei
disimpegni e delle scale del primo
piano
- n.5 a ripresa degli spazi, dei
disimpegni e delle scale del secondo
piano
n.3 a ripresa dello spazio verde
prospiciente il monumento ed a
ripresa delle aree interne del
medesimo
n. 6 a ripresa degli spazi esterni al
Palazzo Accabì Hospital Burresi ed
in particolare:
- n. 2 a ripresa degli spazi esterni e
del corridoio di accesso al palazzo
comunale dal lato di Via Carducci;
n. 2 a ripresa dello spazio
prospiciente di accessi frontali
(scale principali, e due scale ai
margini estremi) al Palazzo
comunale in oggetto
- n. 2 a ripresa degli spazi esterni e
del corridoio di accesso al palazzo
comunale dal lato del parcheggio
adiacente al palazzo stesso e situato
allo sbocco di Via Manzoni .
n. 4 a ripresa degli spazi posti
frontalmente,
lateralmente
e
posteriormente al Comando di PM
n. 14 a ripresa delle vie di accesso
ed uscita e delle aree interne ai
parcheggi descritti.
n. 4 a ripresa degli spazi dell’area
mercatale
n. 2 a ripresa degli spazi situati nel
parcheggio pubblico
n. 6 di cui:
- n. 2 dotate di OCR per la lettura
targhe a ripresa delle corsie di
accelerazione e decelerazione per
l’accesso e l’uscita dal raccordo
SI/FI
- n. 4 a ripresa della intera viabilità

17

Campidoglio 1

18

Vallepiatta 2

Rotatoria Largo
Campidoglio
Intersezioni
Vallepiatta/Montenero
Vallepiatta/Sardelli

19

Cimitero

Strada di Montemorli

20

Parco urbano

21

Staggia Senese

22

Staggia Senese

Via Montecitorio
Intersezione
Via della Pace/Romana
Intersezione
Via Romana/Ticci
TOTALE

della rotatoria, comprese le vie di
accesso ed uscita dalla stessa.
n. 4 a ripresa della intera viabilità
della rotatoria, comprese le vie di
accesso ed uscita dalla stessa
n. 4 a ripresa delle intersezioni e
della viabilità pedonale e carrabile
n. 7 a ripresa del parcheggio sterrato
e del parcheggio pubblico del
Cimitero comunale, nonché della
viabilità pubblica dinanzi
allingresso del cimitero della
Misericordia
n. 4 a ripresa degli spazi dell’area
mercatale e delle aree di
camminamento a verde in uscita dal
sottopasso della stazione ferroviaria
n. 2 a ripresa delle intersezioni e
della viabilità pedonale e carrabile
n. 2 a ripresa delle intersezioni e
della viabilità pedonale e carrabile
119

FOTOCAMERE AMBIENTALI
Elenco delle aree in cui si rilevano necessità di posizionamento secondo un principio di rotazione:

Loc. Tre Vie – nei pressi del posteggio fuori mercato
Bivio San Giorgio
Loc. Caduta
Piazzale Michelangelo
Piazzale Bernino
Piazzale Rinnovamento
Via Senese Loc. Calcinaia
Area Pian de Peschi - nei pressi dei locali della ex mensa
Via dei Pioppi
Via delle Piaggiole
Via Trento – nei pressi della fermata TM
Via del Ponte Nuovo – nei pressi del negozio di tabacchi
Loc Salceto - Ingresso autostrada per Siena
Loc Salceto – nei pressi del negozio Biosfera
Maltraverso postazione raccolta rifiuti proveniente da Pian de Campi
Staggia postazione dopo Tamoil
Loc. Drove – nei pressi uscita Poggibonsi Nord
Via Dante
Via Prato incrocio via Pistoia

