Comune di Montecatini Terme
ORDINANZA N. 210 del 29/06/2022
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
U.O. POLIZIA LOCALE
OGGETTO : OGGETTO: PROVA CAMPIONATO GIOVANISSIMI DI CICLISMO SU STRADA E
MOUNTAIN BIKE; PROVVEDIMENTI DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E
DELLE SOSTE IL 17 E 24 LUGLIO 2022

IL RESPONSABILE
Vista la richiesta del Presidente del “Gruppo Sportivo Le Casette” tendente ad ottenere la
chiusura al traffico, per il giorno 17 e 24 luglio 2022, di alcune strade cittadine in occasione della
prova del campionato di ciclismo giovanissimi su strada;
Preso atto che lo svolgimento della gara avverrà sul territorio del nostro comune,
interessando vie e piazze del centro cittadino;
Considerato che per tale manifestazione l’Amministrazione Comunale di Montecatini
Terme, ha concesso il patrocinio;
Considerato che per esigenze di sicurezza ed incolumità degli atleti partecipanti al
campionato di ciclismo giovanissimi su strada, dovrà essere istituito un divieto di sosta con
rimozione dei veicoli in alcune aree con sosta regolamentata dal sistema a parcometro;
Accertato che alcune aree, meglio specificate nel dispositivo ordinativo della presente
ordinanza, sono in concessione alla Soc. Montecatini Parcheggi & Servizi S.p.A., ma possono
essere utilizzate dal Comune di Montecatini Terme per motivi di pubblico interesse, in virtù del
contratto di servizio stipulato con la stessa Società;
Ritenuto opportuno accogliere la domanda per garantire l'incolumità pubblica in occasione
del campionato di ciclismo giovanissimi su strada
Visti gli articoli 5 e 7 del d.l.vo 30.4.1992, n. 285;
Visti gli art. 107 e 109 del T.U.E.L. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto che con Decreto del Sindaco n. 12/2020 è stato conferito l’incarico di Responsabile
del Corpo di Polizia Municipale al sottoscritto;

ORDINA
L’ADOZIONE DEI SEGUENTI PROVVEDIMENTI DI REGOLAMENTAZIONE DELLE SOSTE E
DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI
CAMPIONATO DI CICLISMO GIOVANISSIMI SU STRADA E MOUNTAIN BIKE:
DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 12.00 DEL GIORNO 17 LUGLIO 2022 E COMUNQUE FINO A
FINE GARA CICLISTICA è vietata la sosta, con rimozione coatta, dei veicoli (escluso

Comune di Montecatini Terme
quelli autorizzati al seguito della corsa e contraddistinti da contrassegni specifici) sul
Lato Est del Viale Verdi – tratto compreso fra Viale Grocco e Via Scalabrino.
IL GIORNO 17 LUGLIO 2022 DALLE ORE 06,00 ALLE ORE 12.00 E COMUNQUE FINO A FINE
GARA CICLISTICA sono vietati il transito e la sosta su ambo i lati, con rimozione coatta,
dei veicoli (escluso quelli autorizzati al seguito della corsa e contraddistinti da
contrassegni specifici) nelle Via delle Palme, Piazzale Domenico Giusti e Via dei salici;
IL GIORNO 17 LUGLIO 2022 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 12 E COMUNQUE FINO ALLA FINE
DELLA GARA CICLISTICA viene chiusa al transito veicolare, la corsia riservata ai mezzi
pubblici, lato ovest di Viale Verdi che sarà delimitata con transenne, tratto compreso fra
Via Scalabrino e Via delle palme;
Durante il periodo di sospensione della circolazione:
 è vietato il transito di qualsiasi veicolo, in entrambi, i sensi di marcia del tratto
interessato dal movimento dei partecipanti l’evento ovvero sulle corsie o nel tratto
interessato dalla limitazione sopraindicata;
 è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal
transito dei concorrenti ovvero sulle corsie o tratto interessato dalla limitazione
sopraindicata;
 è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che
intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito della corsa di
arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli
organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazioni,
 è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.
Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i
concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti dei veicoli
adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso
IL GIORNO 17 LUGLIO 2022 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 12,00 E COMUNQUE FINO A FINE
GARA CICLISTICA la disattivazione del varco posto all’inizio dell’Area Pedonale di Piazzale
D. Giusti;
I GIORNI 17 e 24 LUGLIO 2022 SONO CONSENTITI IL TRANSITO E LA SOSTA DEI VEICOLI
AUTORIZZATI AL SEGUITO DELLA CORSA, contraddistinti da contrassegni specifici,
NEL PARCO DEMANIALE (Via Dei Salici, retro Terme excelsior) con accesso da V.le Verdi.
La segnaletica installata dovrà essere prontamente rimossa al termine dell’ evento.

DISPONE



Che copia della presente ordinanza venga consegnata:
All’Area Tecnica – Settore manutentivo per l’apposizione della prescritta segnaletica
finalizzata a riprodurre in loco i contenuti del presente provvedimento e per la predisposizione
dell’opportuna transennatura alle intersezioni indicate;

Alla ASD GS LE CASETTE;
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Alla Soc. Montecatini Parcheggi & Servizi Spa.
Compagnia Carabinieri
Polizia di Stato
Guardia di Finanza
Vigili del Fuoco
Misericordia
Pronto Soccorso
Emergenza 118
Servizio Taxi
ASSOCIAZIONE ALBERGATORI
CONFESERCENTI
ASCOM
CONFCOMMERCIO
CONFARTIGINATO
CNA
LA NAZIONE
IL TIRRENO

Montecatini Terme, 29/06/2022

Il Comandante
GATTO DOMENICO / ArubaPEC S.p.A.
Atto sottoscritto Digitalmente

