
 

   

 
REG. ORD. N. _____/_____ 
 

 

Ordinanza n° 076 
 

del  09 maggio 2019  

 
 

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRA DALE 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE  POLIZIA MUNICIPALE 

 
 Premesso che lunedì 13 maggio 2019 il capoluogo sarà interessato dal passaggio della 3° 
tappa dell’102° Giro D’Italia per la quale l’Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Siena, con 
Ordinanza n. 2019/000763 del 07/05/2019, ha disposto l’interruzione della circolazione dalle 2 ore 
antecedenti il transito della carovana su tutte le strade comprese nell’itinerario della tappa e nelle 
relative traverse e diramazioni;  
 Preso atto che le strade interessate dal transito della gara ciclistica, rientranti nel perimetro 
del territorio comunale, sono la Ex SP n. 1 di San Gimignano, traversa di raccordo tra la SR n. 429 
e Loc. Tre Vie, Via San Gimignano, Via Santa Caterina, Via Fortezza Medicea, Ex SP n. 44 di San 
Lucchese, S.R. n. 68 della Val di Cecina; 
 Considerato che il passaggio della carovana del giro è prevista per le ore 13.40, per cui 
sarà necessario sospendere la circolazione dinamica dalle ore 11.30 fino al transito del fine corsa 
in tutte le strade rientranti nel percorso di gara; 
 Ritenuto opportuno disporre il divieto di sosta con obbligo di rimozione in alcune vie 
interessate dalla gara, al fine di garantire l’incolumità degli atleti ed il divieto di transito in tutte le 
traverse adducenti al percorso di gara; 
 Individuate in Via San Gimignano, Via Santa Caterina, Via Fortezza Medicea, Ex SP 44 e 
Ex SR 68 e le vie in cui disporre il divieto di sosta ed in Via Lame di Sotto, Rotonda Tre Vie, S.da 
di Montelonti, Loc. Bocca d’Elsa, Via Giotto, Via Elsa, Via dei Cipressi, Via Piave, Via Bonizio 
Segni, Via del Masso, Via di Badia, parcheggio Vallone, Via San Francesco, S.da per la Basilica di 
San Lucchese, S.da vicinale di Boccabarili, S.da vicinale di Castiglioni Basso e S.da comunale di 
Castiglioni Alto le traverse in cui disporre il divieto di transito; 
 Visti  gli  artt. 5, comma 3°,  6  e  7  del Codice della Strada approvato con D.Leg.vo 
30.04.1992, n° 285 e successive modifiche ed integrazioni; 
 Visto il D.P.R. 16.12.1992, n° 495 e successive modifiche ed integrazioni; 
 Visto l'art.107 del D.lgs n° 267/2000 - comma 3° - e successive modifiche ed integrazioni; 
  

O R D I N A 
 
Al fine di garantire l’ordinato svolgimento della c ompetizione e la sicurezza ed incolumità 
degli atleti partecipanti, nonché del pubblico pres ente alla manifestazione, il 13 maggio 
2019 dalle ore 8.00 alle ore 14.00 si dispone in di vieto di sosta con rimozione forzata in Via 
San Gimignano, Via Santa Caterina, Via Fortezza Med icea, Ex SP 44 e Ex SR 68. Dalle ore 
11.30 alle ore 14.00 e comunque fino alla conclusio ne, segnalata dal passaggio del fine 
corsa, si dispone la sospensione della circolazione  sulla Ex SP n. 1 di San Gimignano, 
traversa di raccordo tra la SR n. 429 e Loc. Tre Vi e, Via San Gimignano, Via Santa Caterina, 
Via Fortezza Medicea, Ex SP n. 44 di San Lucchese, S.R. n. 68 della Val di Cecina. Si 
dispone inoltre la chiusura al transito di Via Lame  di Sotto, Rotonda Tre Vie, S.da di 
Montelonti, Loc. Bocca d’Elsa, Via Giotto, Via Elsa , Via dei Cipressi, Via Piave, Via Bonizio 
Segni, Via del Masso, Via di Badia, parcheggio Vall one, Via San Francesco, S.da per la 
Basilica di San Lucchese, S.da vicinale di Boccabar ili, S.da vicinale di Castiglioni Basso e 
S.da comunale di Castiglioni Alto. E’ fatto divieto  ai pedoni di attraversare la carreggiata. 
 

C O M U N E   D I   P O G G I B O N S I  
 
 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE  
Viale Garibaldi, 24/26 - Tel. 0577 936267 (Fax 983417) 

 



 
 
 
 
Si autorizza la collocazione di segnaletica vertica le temporanea ai sensi dell’art. 30 del DPR 
16/12/1992 n. 495. 
 
 
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante l'installazione di apposita 
segnaletica verticale ed orizzontale, che sarà posizionata e realizzata nel rispetto del Regolamento 
di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada e del disciplinare tecnico del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti decreto 10 luglio 2002 a cura e spese del richiedente. 
Sono revocati tutti i provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza. 
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada. 
Il V. Responsabile del Settore di Polizia Municipale è incaricato di dare adeguata  pubblicità al 
presente provvedimento tramite pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, nonché nei consueti 
modi di diffusione.  
Il Comando di Polizia Municipale e gli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati della 
vigilanza per l'esecuzione della presente ordinanza. 
 
Poggibonsi, 09 maggio 2019 
 

 
 

p. IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 (Istr. Dir. Edo Profeta) 

 
 
 

 
 
 
Comunicazioni previste dalla legge 241/1990 
Unità Organizzativa responsabile del procedimento: Ufficio Sanzioni amministrative, Conciliazione e 
Contenzioso 
Responsabile del procedimento: Istr. Edo Profeta  
Avverso il presente provvedimento , chiunque ne abbia interesse, può presentare ricorso: 
 
1. entro sessanta giorni  dalla pubblicazione del pres ente provvedimento : 
• al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana nei termini e nei modi previsti dall'art.2 e seguenti 

della Legge 6/12/1971 n° 1034 e successive modifiche ed integrazioni; 
• al Ministero dei LL.PP. in merito all'apposizione della segnaletica ed in relazione alla natura dei segnali 

apposti, con la procedura di cui all'art.74 del Regolamento emanato con D.P.R. n° 495/92; 
2. entro centoventi giorni dalla pubblicazione del pre sente provvedimento : 
• al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art.8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, 

n° 1199. 
3. entro  venti giorni  dalla pubblicazione del presente provvedimento : 
• al Collegio della tutela civica (istituito presso il Comune di Poggibonsi), nei termini e nei modi previsti dal 

relativo regolamento. 
 

L'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d'ufficio.  
 
PM/pePE 
 
 


