COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena
ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 239 DEL 24/09/2022
OGGETTO: NORME PARTICOLARI IN MATERIA DI VIABILITA' IN
OCCASIONE DELL'EVENTO DI PRESENTAZIONE DELLE
SQUADRE DEL SAN GIMIGNANO FOOTBALL CLUB
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO la Determinazione Dirigenziale n.111 del 01/03/2021 con la quale alla sottoscritta è
stata assegnata la funzione di Vice Comandante del Servizio Polizia Municipale;
CONSIDERATO che nel pomeriggio del 30 settembre 2022 si svolgerà presso lo stadio
comunale di Santa Lucia un evento di presentazione delle squadre del San Gimignano
Football Club;
CONSIDERATO che tale evento richiamerà un numero imprecisato di spettatori e che,
pertanto, al fine di consentire una regolare e fluida circolazione stradale in vista dei molti
veicoli che si recheranno nel luogo della manifestazione, occorre provvedere in merito
istituendo norme particolari e temporanee in materia di viabilità e circolazione stradale;
VISTO l’art. 107 del Dlgs. n. 267/2000;
Visti gli artt. 6 e 7 del Codice della strada;
ORDINA
Il giorno 30 settembre 2022 dalle ore 13,00 fino alle ore 24,00 e comunque fino al
completo deflusso degli ospiti , varranno le seguenti norme in materia di viabilità:
1) DIVIETO DI SOSTA , con applicazione della sanzione accessoria della rimozione su
ambo i lati delle due strade laterali che conducono al campeggio “Boschetto di Piemma”
( strada laterale ai campi da tennis e strada laterale, adiacente alla piscina, che conduce
all’ingresso del ristorante). Da tale divieto sono esentati i veicoli dell’organizzazione e dei
partecipanti all’evento. Sarà cura del personale dell’organizzazione dare indicazioni
relative ai transiti e alle soste dei veicoli all’interno di detta area .
2) DIVIETO DI SOSTA nel parcheggio della Piscina Comunale. Da tale divieto sono
esentati i veicoli dell’organizzazione e dei partecipanti all’evento.
3) DIVIETO DI SOSTA nell’area posta lungo la strada di Santa Lucia di fronte ai campi da
tennis per consentire la sosta degli organizzatori dell’evento.
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4) DIVIETO DI TRANSITO: chiusura al transito veicolare e pedonale di tutta la strada
interna alle strutture sportive e al campeggio ove sono ubicati gli uffici amministrativi della
Santa Lucia S.P.A.. Da tale divieto sono esentati i pedoni ospiti della struttura ricettiva, i
mezzi dell’organizzazione, i mezzi impegnati nella gestione dell’evento .
5) SOSPENSIONE del trasporto pubblico urbano. In conseguenza di quanto prescritto al
punto 4) viene sospeso il servizio di trasporto pubblico urbano interessato da tale divieto.
6) DISPOSIZIONI PER IL PARCHEGGIO: I veicoli degli spettatori potranno essere
parcheggiati, soltanto su indicazione del personale della Polizia Municipale presente in
loco, in deroga alle precedenti disposizioni, lungo la strada comunale di Santa Lucia sul
lato destro in direzione della frazione e nelle aree di sosta al servizio del Campeggio
ubicate lungo la strada laterale ai campi da tennis. Qualora le aree indicate siano sature, i
veicoli dovranno essere parcheggiati nei parcheggi comunali nel rispetto delle normative in
vigore.
DISPONE
La massima pubblicità della presente ordinanza attraverso la pubblicazione all’Albo
Pretorio, sul sito Internet del comune, ai mezzi di soccorso 118 e 115 , alle forze di Polizia
e al gestore del servizio di trasporto pubblico Autolinee Toscane.
AVVERTE
- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai
sensi dell’articolo 27, 3° del DLgs. 285/92 e ss.mm.ii (nuovo Codice della Strada) al
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro sessanta giorni e con le formalità stabilite
nell’articolo 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di Attuazione del nuovo Codice della
Strada); ai sensi dell’articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 come modificato
dalla legge 15/2005 contenente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” il presente provvedimento è impugnabile
con ricorso giurisdizionale avanti il TAR Toscana entro il termine di sessanta giorni
decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dell’atto; ovvero con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo
termine.
Che il Responsabile del Procedimento è il Vice Comandante della Polizia Municipale
Dott.ssa Roberta Pinzi.
Lì, 24/09/2022

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