°

NORME PARTICOLARI TEMPORANEE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE
in occasione dello svolgimento delle gare ciclistiche: 14^ edizione “Strade Bianche”
6^ Strade Bianche Elite Women e Gran Fondo Strade Bianche
IL COMANDANTE
Vista la richiesta in atti (prot. int. n° P121/2020), finalizzata ad ottenere l’attuazione di norme particolari temporanee
in materia di circolazione veicolare, per organizzazione e effettuazione della 14^ edizione delle gara ciclistica
internazionale per professionisti "Strade Bianche", e delle gare 6^ Strade Bianche Elite Women e Gran Fondo Strade
Bianche;
Considerata la necessità di adottare ogni misura utile a garantire la pubblica incolumità;
Accertati il carattere generale e il contenuto normativo del presente provvedimento e la conseguente assenza di
necessità della comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 13, c. 1 della legge n° 241 del 7 agosto
1990 e ss. mm.;
Indicata l’efficacia del presente provvedimento come circostanziato nel dispositivo, salvo motivata proroga o
anticipazione del termine dei lavori rispetto alla scadenza;
Atteso che il presente provvedimento verrà reso noto mediante apposizione della prescritta segnaletica e con
pubblicazione all’Albo Pretorio;
Ritenuto accoglibile quanto richiesto, dando atto che il presente provvedimento viene adottato per la salvaguardia
della pubblica incolumità e per esigenze di carattere tecnico per la migliore riuscita dell’attività di cui sopra;
Visti gli artt. 5 c. 3, 6, 7 c. 1 l. a e 37 c. 3 del c. d. s. (D. lgs. del 30 aprile 1992, n° 285) e ss. mm.;
Visto l’art. 74 del D. P. R. 495 del 16 dicembre 1992;
ORDINA
che per i motivi esposti in narrativa, siano attuate le seguenti norme particolari temporanee di circolazione:








dalle ore 12.00 di mercoledì 4 marzo alle ore 18.00 di domenica 8 marzo 2020
piazza del Mercato (area di parcheggio compresa tra il retro del Palazzo Pubblico e la corrispondenza con
il numero civico 34)
Divieto di sosta permanente con rimozione coatta.
dalle ore 12.00 di mercoledì 4 marzo alle ore 18.00 di domenica 8 marzo 2020
via del Mercato (entrambi i margini della carreggiata nel tratto compreso tra le intersezioni con via Duprè e
piazza del Mercato)
Divieto di sosta permanente con rimozione coatta.
dalle ore 14.00 di venerdì 6 alle ore 6.00 di sabato 7 marzo 2020
il Campo (tratto compreso tra le intersezioni con via Duprè e via Rinaldini)
Divieto di transito.
dalle ore 7.00 alle ore 24.00 di sabato 7 marzo 2020
piazza del Mercato (tutta l’area residua ad eccezione dei tratti a quota inferiore prospicienti i numeri civici
da 35 a 52 e della “terrazza” su via di Porta Giustizia)
Divieto di sosta permanente con rimozione coatta ad eccezione dei veicoli autorizzati addetti
all’organizzazione dell’evento e alle riprese televisive.








dalle ore 6.00 di sabato 7 alle ore 18.00 di domenica 8 marzo 2020
via Esterna Fontebranda
via di Fontebranda (tratto compreso tra le intersezioni con via Esterna Fontebranda e via Santa Caterina)
via Santa Caterina
via delle Terme
Banchi di Sotto
via Rinaldini
Divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli.



dalle ore 6.00 di sabato 7 alle ore 20.00 di domenica 8 marzo 2020
il Campo (tutto)
Divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta.











dalle ore 10.00 fino al termine delle manifestazioni sabato 7 e domenica 8 marzo 2020
Casato di Sotto
Divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta.
via Esterna Fontebranda
via di Fontebranda (tratto compreso tra le intersezioni con via esterna Fontebranda e via S. Caterina)
via Santa Caterina
via delle Terme
Banchi di Sotto
via Rinaldini
Divieto di transito per tutti i veicoli.
Casato di Sopra
Divieto di transito ai veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t.
via della Fonte
Divieto di sosta con rimozione coatta.












dalle ore 11.00 alle ore 17.00 di sabato 7 e domenica 8 marzo 2020
via Giovanni Duprè (tratto compreso tra le intersezioni con via della Fonte e via del Mercato)
Divieto di transito per tutti i veicoli ad eccezione di quelli al seguito della corsa che sono autorizzati al
transito da via della Fonte a via del Mercato.
Divieto di sosta con rimozione coatta con inizio alle ore 8.00.
via della Sapienza
Divieto di transito agli autocarri di massa superiore a 22 q. li
via del Cavalletto
Senso unico di marcia verso via dei Termini.
dalle ore 8.00 di venerdì 6 alle ore 14.00 di domenica 8 marzo 2020
viale venticinque aprile (tutta l’area adibita a parcheggio a pagamento)
viale Cesare Maccari
Fortezza Medicea (tutta l’area interna)
viale della Vecchia
Divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta.
viale Luigi Cadorna
Divieto di sosta con rimozione coatta.

Sabato 7 e domenica 8 marzo 2020 dalle ore 10.00 sino al termine delle manifestazioni sono sospesi: il
parcheggio TAXI di piazza Indipendenza e la linea del TPL che transita in via Esterna Fontebranda.
Il necessario posizionamento delle transenne in via Santa Caterina, via delle Terme, via di Città, Banchi di Sotto, via
Rinaldini, a cura dell’Organizzazione, deve essere attivato dopo le ore 10.00 di sabato 7 marzo e, per la gran fondo,
dopo le ore 8.00 di domenica 8 marzo limitatamente al tratto Campo - Rinaldini.
Parimenti deve essere sospesa la linea del TPL che raggiunge piazza Indipendenza a partire dalle ore 10.00 di
sabato 7 e domenica 8 marzo fino al termine delle esigenze connesse alle manifestazioni.
Dalle ore 9.00 alle ore 11.30 di sabato 7 e domenica 8 marzo i semafori che regolano le intersezioni Sauro – Ricasoli
e Battisti – Ricasoli devono essere in funzione nella sola fase di giallo lampeggiante a cura del gestore Citelum.
Ai veicoli autorizzati facenti parte dell’Organizzazione della gara (ammiraglie) è consentito il transito in viale dei Mille
sulla direttrice San Domenico – venticinque aprile.
Fa carico a chi di dovere e per quanto di competenza osservare e far osservare quanto disposto con la presente
ordinanza.
I trasgressori saranno perseguiti ai sensi di legge.
DEMANDA
Al Responsabile dell’Ufficio competente la collocazione e la manutenzione della prescritta segnaletica.
Al Corpo di Polizia Municipale la vigilanza in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.
AVVISA
Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni sopra dettate saranno applicate le sanzioni previste dal D. lgs.
285 del 30 aprile 1992 e ss. mm.
INFORMA
Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell’art. 27 c. 3 del D. lgs.
285 del 30 aprile 1992 e ss. mm. al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, che decide in merito, entro 60 giorni e con
le formalità stabilite nell’art. 74 del D. P. R. 495 del 16 dicembre 1992.
Che, ai sensi dell’artico 3 c. 4 della Legge 241 del 7 agosto 1990, il presente provvedimento è impugnabile con
ricorso giurisdizionale avanti il T. A. R. di Firenze entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica o comunque
dalla piena conoscenza dell’atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.
Fa carico a chi di dovere e per quanto di competenza osservare e far osservare quanto disposto con la presente
ordinanza.
I trasgressori saranno perseguiti ai sensi di legge.
Siena, dalla Residenza Municipale, 21 febbraio 2020
IL COMANDANTE
dott. Cesare Rinaldi
fan

