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COMUNE DI CHIUSI DELLA VERNA

Il responsabile del procedimento: PAGGETTI GIANCARLO

COPIA

ORDINANZA N. 183 DEL 18-08-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 4 – POLIZIA LOCALE

VISTO la delibera di giunta di questo Ente n. 80 del 11 luglio 2016, nonché la Deliberazione n. 132  del
5 settembre 2014;
VISTO la determinazione dirigenziale n. 771 del 28/07/2016 con la quale il Segretario Generale
dell'Ente incarica il Vice Com.te Paggetti Giancarlo a sostituire il Comandante  nelle funzioni di
responsabile del servizio 5 – Polizia Municipale;
TENUTO CONTO che il Comune di Chiusi della Verna  nella giornata  di Domenica 22 Agosto 2021 sarà
interessato da una manifestazione ciclistica denominata “104° GIRO DEL CASENTINO”  che si
interesserà  alcune Vie e Piazze nel centro abitato Loc. Corsalone – Chiusi della Verna;
CONSIDERATO che la suddetta manifestazione risulta aver ottenuto la prescritta autorizzazione con
provvedimento pervenuto in data  13 Agosto 2021  prot. n. 14682 dalla Provincia di Arezzo;
RITENUTA pertanto la necessità di:
vietare la circolazione e la sosta a tutti i veicoli nei vari tratti di strade comunali in Loc. Corsalone;
VISTI gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992,n. 285 contenente il Nuovo Codice della
Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e
successive modifiche;
RITENUTO  che in relazione alle circostanze rappresentate ed al fine di assicurare lo svolgimento della
manifestazione in piena sicurezza per gli utenti della strada, si renda necessario adottare i seguenti
provvedimenti;

            O R D I N A

nel giorno Domenica 22 Agosto 2021 per le motivazioni espresse in premessa ed integralmente
richiamate,  la circolazione nel centro abitato di Chiusi della Verna e in Loc. Corsalone (Ar) è
temporaneamente regolamentata nel rispetto della seguente disciplina:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in Via Europa, Via Fanfani, Parcheggio area
Pro Loco, nuovo parcheggio  antistante il centro civico in Loc. Corsalone dalle ore 7:00 alle
ore 21:00 e comunque fino al termine della manifestazione, consentendone altresì la sosta ai
veicoli partecipanti alla manifestazione.
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in Via I° Maggio loc. Corsalone  dalle ore
11:00 alle ore 18:00 e comunque fino al termine della manifestazione;
ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE nel tratto di Via 1°
Maggio compresa tra l’intersezione di Via II° Giugno e loc. Casalbianco dalle ore 12:00 alle
ore 18:00 in Loc. Corsalone e comunque fino al termine della manifestazione;
DIVIETO DI TRANSITO in Via Europa e Via Fanfani loc. Corsalone dalle ore 12:00 alle
ore 18:00 e comunque fino al termine della manifestazione;

Dalle limitazioni e divieti di cui sopra sono esclusi i mezzi di soccorso e di Polizia, gli autorizzati e i
partecipanti alla manifestazione sportiva.

OGGETTO:
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Modifica temporanea alla circolazione stradale nel Comune di Chiusi della Verna (Ar), nel
giorno 22 Agosto 2021  in occasione della manifestazione denominata "104° Giro del
Casentino".
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I segnali di divieto di sosta, affinché possano avere efficacia, dovranno essere posizionati
almeno 48 ore prima dell’entrata in vigore della presente Ordinanza riportandone il periodo
di validità.

La Polizia Municipale ha facoltà di adottare eventuali ulteriori obblighi e divieti, anche a parziale
modifica della presente, qualora emergessero esigenze particolari al fine di garantire la sicurezza della
circolazione.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino (Ar)
e diffusa attraverso i mezzi idonei a favorirne la massima conoscenza.

A norma dell’art. 5 del D.Lgvo 285/92 citato, la presente ordinanza verrà resa nota mediante
l’apposizione dei prescritti segnali. Le prescrizioni imposte si intendono valevoli comunque fino al termine
dei lavori ed al completo ripristino della viabilità.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR Toscana
(Legge 06/12/1971 n. 1034) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/1971
n. 1199, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

E' ammesso altresì ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in
relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 co. 3 del Codice della Strada.

Il Responsabile del servizio
(f.to Com.te  GIANCARLO PAGGETTI)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio di questo Ente
(n. 1822 di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 34 dello Statuto.

Poppi, 18-08-2021
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