COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto
IL SINDACO
SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA
ORDINANZA DEL SINDACO N. 139/2017

-

-

Vista la richiesta del 09.03.2017 (protocollo generale n°5707), inoltrata dal Signor Danilo Saletti, nato
a Castiglione della Pescaia (GR) il 05.05.1955 e residente a Castiglione della Pescaia, in via degli
Scalpellini, snc (codice fiscale: SLTDNL55E05C310S), in qualità di Presidente Responsabile della
Associazione Sportiva Dilettantistica G.S. Castiglionese, con sede a Castiglione della Pescaia, in via
degli Scalpellini snc (C.F.: 920560205537), tendente a ottenere l’Autorizzazione Amministrativa, ai
sensi dell’articolo 9 del D.L.vo 30/04/1992, n° 285, per lo svolgimento della competizione ciclistica
amatoriale su strada denominata "Campionato Italiano Forense", riservata agli Amatori ACSI, FCI ed
Enti Promozione Sportiva regolarmente iscritti all’AIMANC (Associazione Italiana Magistrati,
Avvocati, Notai Ciclisti), che si terrà a Castiglione della Pescaia, con il seguente programma:
Venerdì 02 giugno 2017 – Cronoscalata Individuale: partenza del primo concorrente alle ore 9.00
dalla Località Ampio (S.P. n°23), S.P. n° 105 ed arrivo a Tirli in prossimità del P.E. denominato
“Tana del Cinghiale”, per un totale di km. 7,300. Termine della gara previsto per le ore 12.30.
Sabato 03 giugno 2017 – Cicloturistica: ritrovo dalle ore dalle ore 08.30 alle ore 09.20 presso
l’Hotel Miramare in via Roma. Partenza alle ore 09.30 con il seguente percorso: via Roma, via
D’Azeglio, viale Kennedy, S.P. n° 158 fino a località Pian D’Alma, S.P. n° 61, via del Porto, via Cala
del Pozzo, porto di Punta Ala, via Cala del Pozzo, via del Porto, S.P. n°61, S.P. n°158, viale Kennedy,
via D’Azeglio ed arrivo via Roma previsto per le ore 12.30.
Domenica 04 giugno 2017 – Gara in linea: Ritrovo alle ore 8.45 in via Cassiopea – Partenza ore
9.00 trasferimento marcia controllata su S.P. n° 3 del Padule fino a località Ponti di Badia e inizio
gara agonistica sul seguente percorso – S.P. n°23 delle Strette fino a bivio di Vetulonia, Strada
Comunale dell’Agnone, S.P. n°43 di Macchiascandona, S.P.n°3 del Padule fino a località Ponti di
Badia – inizio 2°giro - S.P. n°23 delle Strette fino a bivio di Vetulonia (le categorie M8-M9-M10M11-W1-W2 ripetono lo stesso percorso del primo giro) tutti gli altri proseguono su strada comunale
di Vetulonia, Strada comunale della Scala Santa, Strada Comunale di Paesetto fino ad incrocio con
S.P.n°43 di Macchiascandona - Ricongiunzione dei due percorsi – S.P. n°43 di Macchiascandona,
S.P. n° 3 del Padule fino al centro abitato di Castiglione della Pescaia ed arrivo in via Cassiopea
previsto alle ore 12.30 circa;
Visto il parere del 04.05.2017 di appartenenti al locale Comando di Polizia Municipale;
Ritenuto indispensabile adottare precisi provvedimenti tesi a garantire le condizioni di sicurezza per lo
svolgimento della suddetta competizione ciclistica;
Visto l’articolo 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n° 285;

ORDINA
il giorno 04 giugno 2017, dalle ore 09.00 alle ore 12.30, è istituito il divieto di transito, in via
Cassiopea, nel centro abitato di Castiglione della Pescaia. Dal divieto sono esclusi i mezzi di
Soccorso, di Polizia ed autorizzati.
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COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto
IL SINDACO

DISPONE
la segnaletica necessaria e conseguente, in ottemperanza alle disposizioni del D.M. del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, pubblicato sulla G.U. n. 226 del 26 settembre 2002 e
successive modifiche, sarà installata, a cura e spese del Signor Danilo Saletti, in premessa identificato,
almeno 48 ore prima dell’inizio dei divieti; al suddetto saranno imputabili eventuali danni a persone e/o a
cosa derivanti dal cattivo posizionamento e/o mantenimento della suddetta segnaletica.
La notifica della presente ordinanza al Signor Danilo Saletti, residente a Castiglione Della Pescaia via
degli Scalpellini, lotto n°3;
Il Signor Danilo Saletti, prima dell’inizio dei divieti, deve presentare, all’Ufficio Polizia Municipale, una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’avvenuta installazione della segnaletica prevista dal
Codice della Strada, necessaria per l’istituzione delle modifiche alla circolazione stradale sopra disposte.
L’efficacia della presente ordinanza è subordinata all’avvenuta presentazione, all’Ufficio Polizia
Municipale, della dichiarazione di cui sopra.
La trasmissione della presente ordinanza al Messo Comunale, per l’affissione all’Albo Pretorio e al
Comando di Polizia Municipale.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 37, comma 3°, del Decreto Legislativo 285/92, è
ammesso ricorso gerarchico al Ministero dei Lavori Pubblici, con le modalità e gli effetti di cui
all’articolo 74 del D.P.R. 495/92.
Agli Agenti di cui all’articolo 12 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n° 285, il compito del controllo di
quanto ordinato con la presente.
Dalla Residenza Municipale, 19 maggio 2017

Sindaco
FARNETANI GIANCARLO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.
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