Comune di Montecatini Terme
ORDINANZA N. 92 del 05/04/2018
AREA POLIZIA MUNICIPALE
U.O. POLIZIA LOCALE
OGGETTO : 12° GRANFONDO DELLE TERME DI MONTAIN BIKE. DIVIETO DI SOSTA E
TRANSITO VARIE STRADE DELLA CITTA’ PER IL GIORNO 22.04.2018.

IL RESPONSABILE
Preso atto della richiesta pervenuta all’ Amministrazione Comunale in data 16 marzo 2018
prot. 12289 dall’ Associazione MTB Montecatini A.S.D. con sede in Via Fedeli n. 1 a
Montecatini Terme organizzatrice della gara ciclistica di Montain-bike, denominata “12°
Granfondo delle Terme”, che avrà luogo domenica 22 aprile 2016;
Preso ulteriormente atto che la corsa ciclistica di Montain-bike si svolgerà oltre che sul
fondo stradale anche su le vie sterrate delle località “Le Prunecce”, “Vico”, “Pietre Cavate”
su alcune strade lastricate della frazione di Montecatini Alto e alcune del centro cittadino;
Atteso che tale manifestazione l'Amministrazione Comunale con Deliberazione Giunta
Comunale 93 del 29.03.2018 ha concesso il patrocinio;
Accertato che per il percorso della gara ciclistica di Montain-bike, interesserà la Via
Porta di Borgo da Piazza del Convento a Via della Foresta e che non potendo deviare il
traffico veicolare in altre strade adiacenti per salvaguardare l’incolumità degli atleti
partecipanti alla gara si rende necessario istituire un doppio senso di circolazione nel tratto
di Via porta di Borgo compreso tra via della Foresta e la strada di collegamento della
medesima strada con Via Farinati;
Preso ulteriormente atto che sarà necessario realizzare una corsia preferenziale nel
tratto di via Colombo compreso tra l’ intersezione con via V. Peloni e l’ ingresso dello
Stabilimento Termale La Salute e che il traffico veicolare può essere deviato nelle strade
adiacenti per salvaguardare l’incolumità degli atleti partecipanti alla gara;
Visti gli articoli 5 e 7 del d.l.vo 30.4.1992, n. 285;
Visti che con i Decreti del Sindaco n. 34/2016 e n. 8/2017 è stato conferito l’incarico di
Vice Comandante Polizia Municipale al sottoscritto;
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ORDINA
Domenica 22 aprile 2018 in occasione della gara ciclistica “12° Granfondo Delle
Terme”, con idonea segnaletica stradale installata, l’adozione dei seguenti
provvedimenti per il transito e la sosta dei veicoli:
1) AL MOMENTO DEL PASSAGGIO DELLA GARA CICLISTICA PREVISTO DALLE
ORE 9,30 ALLE ORE 10,30 CIRCA È SOSPESA LA CIRCOLAZIONE NELLE
SEGUENTI VIE E PIAZZE:










Via Colombo tratto compreso tra uscita nord terme “La salute” e Via Peloni;
Via Peloni tratto compreso tra Via Colombo e Via Diaz;
Via Diaz;
Viale Bustichini;
Viale Adua;
Via Lucchese tratto compreso tra Viale Adua e il confine con il comune di
Massa e Cozzile;
Via Farinati tratto compreso tra Loc vico e Via porta di Borgo;
Via poggio alla guardia;
Via Caduti del Lavoro;

In ciascun punto delle suddette strade la sospensione della circolazione avrà durata
strettamente necessaria al transito dei concorrenti, ritenuti, secondo i regolamenti
sportivi, ancora in corsa.
Durante il periodo di sospensione della circolazione:
 è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, 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;
 e 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
dei concorrenti 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
nonché a quelli specificatamente autorizzati dall’ organizzazione o dagli organi di
polizia proposti alla vigilanza.
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2) DALLE ORE 10,30 ALLE ORE 14,00 E COMUNQUE FINO AL TERMINE DELLA
MANIFESTAZIONE:
-

In Via Porta di Borgo, tratto compreso tra Piazza del Convento e Via della
Foresta è vietato il transito e la sosta con rimozione coatta dei veicoli;
In Via Porta di Borgo, tratto compreso tra e la traversa di collegamento con
Via Farinati e Via della Foresta è istuito il divieto di trarnsito eccetto i
residenti e il doppio senso di circolazione;

L’adozione dei seguenti ulteriori provvedimenti di traffico:
Via Porta di Borgo in direzione sud all’ intersezione con la traversa di collegamento
con via Farinati: “ DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA”;
Via Porta di Borgo in direzione nord all’ intersezione con la traversa di collegamento
con via Farinati: “ DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA”;
3) DALLE ORE 10,30 ALLE ORE 15,00 E COMUNQUE FINO AL TERMINE DELLA
MANIFESTAZIONE:
- Nella Via Colombo da Viale Marconi in direzione Via Peloni:Transenna con segnale
di “ Divieto di transito”;
- Nella Via Colombo, lato nord, tratto compreso tra l’ intersezione con Via Peloni e l’
ingresso nord del parco dello Stabilimento Termale Salute, l’ istituzione di una
corsia riservata ai partecipanti alla corsa con, al momento del passaggio dei
partecipanti la gara, sospensione della circolazione sulla corsia sud regolato da
personale della Polizia Municipale o da essa incaricato;
-

Nella Via della Querceta da Via Peloni in direzione Viale Diaz: Transenna con
segnale di “Divieto di transito”;

-

Nella Via Peloni tratto compreso tra via della Querceta e via Colombo in
entrambi i lati: Transenna con segnale di “Divieto di transito”

L’adozione dei seguenti ulteriori provvedimenti di traffico:
Lato nord di Via di Cerviano intersezione Via Colombo :direzione obbligatoria a
sinistra;
Lato sud di Via di Cerviano intersezione Via Colombo :direzione obbligatoria a
destra;
Via Colombo intersezione con rotatoria “ Caduti di Nassirya”: Transennatura
stradale con divieto di transito ;
Lato est di Viale Diaz tratto compreso tra l’ intersezione con Via Caduti del lavoro e
Via della Querceta : il restringimento della carreggiata stradale con mantenimento
dei due sensi di marcia come previsto dall’ art. 42 comma 2 del reg. di esecuzione
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del C.D.S. e installazione di opportuna transennatura a delimitazione e protezione
dei partecipanti alla gara;
Al momento dell’ istituzione dei sopra citati divieti essere installata una
cartellonistica integrativa in modo che gli utenti della strada vengano a conoscenza
delle limitazioni e dei percorsi alternativi da utilizzare e più precisamente:
Lato est di Viale Marconi – all’ intersezione con la rotatoria largo caduti di Nassirya
VIA COLOMBO
CHIUSI PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA
DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 15,00
del GIORNO 30 APRILE 2017
PERCORSO PER
MONTECATINI ALTO E
ZONA NORD DELLA CITTA’

Lato ovest di Viale Marconi – all’ intersezione con la rotatoria largo caduti di Nassirya
VIA COLOMBO
CHIUSI PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA
DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 15,00
del GIORNO 30 APRILE 2017
PERCORSO PER
MONTECATINI ALTO E
ZONA NORD DELLA CITTA’

Piazza Italia – all’ intersezione con Via San Marco
VIA COLOMBO
CHIUSI PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA
DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 15,00
del GIORNO 30 APRILE 2017
PERCORSO PER
MONTECATINI ALTO E
ZONA NORD DELLA CITTA’


L’ Associazione MTB Montecatini A.S.D. è incaricata di apporre la prescritta
segnaletica verticale ed orizzontale necessaria a riprodurre in loco i contenuti della
presente ordinanza in modo che gli utenti della strada e i mezzi di soccorso pubblico
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abbiano le opportune informazioni sulla viabilità con obbligo della successiva
rimozione alla fine dell’evento.
.
L Associazione MTB Montecatini A.S.D. dovrà comunicare al Comando di Polizia
Municipale l’avvenuta installazione della segnaletica (almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore
del divieto stesso),all’indirizzo mail pm@mct.it, oppure ai numeri di fax 0572 918859, 0572
918810, in caso di mancata comunicazione la Polizia Municipale non potrà procedere con la
rimozione forzata;
Contro il presente provvedimento, per la parte relativa alla collocazione della segnaletica, è
ammesso ricorso, entro sessanta giorni, al Ministrero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi
dell’art. 37, comma 3 del N.C.D.S. e dell’art. 74 del Regolamento di esecuzione.

PRE SCRIZI ONE
A seguito dell’ emanazione delle seguenti circolari: Circolare del Capo della Polizia
Dott. Gabrielli del 07.07.2017, Circolare Ministero degli Interni Dipartimento Vigili del
Fuoco n. 11464 del 19.06.2017, Circolare del Capo di Gabinetto del Ministro degli
Interni n. 11001/110 del 28.07.2017 è necessario per lo svolgimento della
manifestazione la predisposizione del “Piano di emergenza “SAFETY”, debitamente
sottoscritto dal richiedente e dal tecnico abilitato e del “Modello per la
classificazione del Rischio”, documenti imprescindili per qualsiasi manifestazione
all’ aperto.

DISPONE


Che copia della presente ordinanza venga consegnata:

alla Polizia Municipale;

All’ Associazione MTB Montecatini A.S.D.;

Vigili del Fuoco

Compagnia Carabinieri

Polizia di Stato

Guardia di Finanza

Misericordia

Pronto Soccorso

Emergenza 118

Associazione Taxista

LA NAZIONE

IL TIRRENO



Che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia, per meri scopi notiziali,
affisso all’Albo Pretorio per quindici giorni.

Comune di Montecatini Terme

Montecatini Terme, 05/04/2018

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

