COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 190 DEL 19/06/2022

OGGETTO:
NOTTILUCENTE
EDIZIONE
2022:
PARTICOLARI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE

DISPOSIZIONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto del Sindaco n. 7 del 28/05/2019 con il quale la sottoscritta è stata
nominata Responsabile del Servizio Polizia Municipale;
CONSIDERATO che il giorno 25 giugno 2022 avrà luogo l’undicesima edizione della
manifestazione “Nottilicente” che si protrarrà fino alle ore tre del giorno successivo
PRESO ATTO che i luoghi prescelti per gli spettacoli interessano i seguenti luoghi aperti al
pubblico: Piazza del Duomo, Logge del Teatro dei Leggieri, Piazza delle Erbe, Piazza,
Sant'Agostino, Via San Giovanni, Via San Matteo, Rocca di Montestaffoli, Piazza Pecori,
Vicolo Piandornella, Piazzetta Capassi e altre vie e vicoli del centro storico meglio
specificate nel programma, luoghi tutti ove saranno allestiti palcoscenici e le infrastrutture
necessarie alle scenografie,
CONSIDERATO che per consentire l'effettuazione delle prove sceniche e delle
rappresentazioni in programma è necessario apportare modifiche alla vigente disciplina in
materia di circolazione veicolare e pedonale,
CONSIDERATO pertanto, che si rende indispensabile predisporre norme particolari in
materia di circolazione e sosta veicolare e adottare specifiche cautele per la circolazione
dei pedoni, al fine di garantire il corretto svolgimento delle operazioni sopra descritte
VISTO inoltre che si rende opportuno sospendere il servizio di trasporto pubblico locale, al
fine di consentire il regolare svolgimento delle manifestazioni,
UDITO il parere dei competenti Uffici Comunali,
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 27/5/2022 con la quale è stato
approvato il format dell’evento “Nottilucente ” e nella quale si da atto che i responsabili dei
servizi coinvolti nell’organizzazione della manifestazione provvederanno, per quanto di
competenza, all’adozione di atti e provvedimenti per la materiale attuazione di quanto
deliberato con il suddetto atto;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000,
VISTO l'art. 7 del C.d.S.
ORDINA
Le seguenti disposizioni temporanee in materia di circolazione stradale :
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Il giorno 25 giugno 2022 dalle ore 16 e fino alle ore 08 del giorno 26 giugno nelle principali
vie e Piazze del Centro Storico: San Giovanni, San Matteo, Piazza del Duomo, Piazza
Pecori, Piazza della Cisterna, Piazza delle Erbe, Piazza Sant’Agostino, Piazzetta Capassi,
Piazzetta dei Lumi Rocca di Montestaffoli, via XX Settembre, Via Cellolese,Via Santa
Caterina, via Capassi, Vicolo Piandornella e altre vie e vicoli del centro storico,
l’istituzione del divieto di transito e sosta a tutti i veicoli, compreso i veicoli al
seguito dei portatori di handicap.
Per consentire l’allestimento delle attrezzature per il concerto, in Piazza Sant’Agostino il
divieto di sosta viene istituito a partire dalle ore 16 del 24/06/2022. sono esclusi dal divieto
i mezzi operanti per la realizzazione dell’evento.
In occasione della manifestazione in oggetto viene sospesa la validità dell'ordinanza n. 24
del 2 aprile 2015 e smi con la quale è disposta la riserva di posti per autobus del tpl nel
parcheggio pubblico di Fugnano al fine di consentire in tutta l'area la sosta ai mezzi privati.
Viene inoltre sospeso il servizio di trasporto pubblico locale all’interno del centro storico, al
fine di consentire il regolare svolgimento delle manifestazioni a partire dalle ore 16 del 25
giugno, mentre per via XX settembre a partire dalle ore 7 del venerdi 24 giugno fino a
lunedi 27 giugno a causa della presenza di dissuasori fissi.
In adempimento alla Circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento della pubblica
sicurezza per le "pubbliche manifestazioni” n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017;
alla Circolare del Ministero dell’Interno n.11001/110(10) del 28.07.2017 “Modelli
organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche.
Direttiva”, e alla circolare della Prefettura di Siena Prot.n. 18045/2017: protezioni a difesa
di aree pedonali e luoghi destinati ad eventi pubblici”, verranno collocati ulteriori
dissuasori fissi, oltre ai dissuasori permanenti presenti a Porta San Giovanni e a Porta San
Matteo, idonei a rallentare l'eventuale ingresso abusivo di veicoli nelle seguenti vie:
Via San Giovanni intersezione Via Quercecchio
Via del Castello intersezione Piazza Cisterna,
Piazza Sant'Agostino intersezione via Marconi,
Via XX settembre intersezione via Romite
il tutto a partire dalle ore 7 del venerdi 24 giugno fino a lunedi 27 giugno
L'UTC è incaricato della apposizione dei dissuasori e della segnaletica secondo le
indicazioni che verranno impartite.
DISPONE
La massima pubblicità della presente ordinanza attraverso la pubblicazione all'albo
pretorio, sul sito Internet, in luoghi accessibili al pubblico al gestore del tpl e alle forze di
Polizia, Il Comando Polizia Municipale, gli Agenti della Forza Pubblica ed i preposti alla
Vigilanza sono incaricati del controllo in ordine al rispetto delle sopra emanate
disposizioni. I trasgressori saranno puniti a norma di legge
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Lì, 19/06/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SALVADORI EDI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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