
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
SETTORE SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

 
ORDINANZA DEL RESPONSABILE

N. 5 del 11-01-2023
 
 Oggetto : ULTERIORI MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE
DALLE ORE 12,00 ALLE ORE 17,00 DEL 15 GENNAIO IN OCCASIONE
DELLA PARTITA FOLLONICAGAVORRANO-AREZZO.
   

IL RESPONSABILE
 
VISTI
i decreti del Sindaco nn. 8 del 17/04/2020, 26 del 31/12/2020, 11 del 17/08/2021, 22 del 31/12/2021, 2
del 31/01/2022, 19 del 22/08/2022 e 22 del 06/10/2022 con i quali sono stati nominati i responsabili dei
servizi;
 
PREMESSO
- che Domenica 15 Gennaio è in programma presso lo Stadio Comunale di Gavorrano “R.Malservisi-
M.Matteini” la partita US Follonica Gavorrano-SS Arezzo valida per il campionato nazionale di Calcio
"serie D";
- che in data 7 Gennaio 2023 a seguito di comunicazioni verbali con il rappresentante della Questura di
Grosseto Commissario Antonio Marchiò e con il Presidente della US FollonicaGaviorrano Paolo
Balloni, si è convenuto di istituire per motivi di viabilità, sicurezza e ordine pubblico, modifiche alla
circolazione stradale e alle aree di sosta nell'area limitrofe allo Stadio Comunale di Bagno di
Gavorrano;
- che a seguito del sopralluogo effettuato in data 9 Gennaio 2023 dall'Ag.Sc. Beatirce Pulvirenti
congiuntamente a personale della US FollonicaGavorrano si è convenuto di effettuare le seguenti
modifiche alla circolazione stradale e alle aree di sosta per il giorno 15 Gennaio 2023 dalle ore 9,00 alle
ore 17,00 e comunque fino al termine dell'evento:
1. Via Morandi istituzione di divieto di sosta e di transito con circolazione permessa esclusivamente ai
pedoni e ai mezzi di soccorso;
2. Piazza S.Pertini e Via G.Finetti (tratto finale) l'istituzione del divieto di sosta e di transito con
circolazione permessa esclusivamente ai pedoni e ai mezzi di soccorso;
3.Via E.Berlinguer chiusura dell'accesso da e per Via Morandi;
4.Piazza dello Stadio chiusura dell'accesso su via Morandi e istituzione del divieto di sosta e di transito
con circolazione permessa esclusivamente ai pedoni e ai mezzi di soccorso;
5.Piazza del Parco istituzione parcheggio riservato ai tifosi dell'Arezzo;



6. Piscina-Via E.Tarantelli istituzione parcheggio riservato ai tifosi dell'Arezzo;
-che con ordinanza n.4 del 9 Gennaio 2023 sono state istituite le modifiche sopracitate;
-che in data 11 Gennaio 2023 è stato effettuato nuovo sopralluogo di verifica;
 
RITENUTO
che a seguito del nuovo sopralluogo si è reso necessario predisporre una nuova ordinanza di disciplina
del traffico ed in particolare dell'istituzione del divieto di transito con chiusura del traffico veicolare del
tratto di Via Fratelli Cervi dal bivio di ingresso della piscina comunale al bivio con Via Agresti con
esclusione dei tifosi del SS Arezzo diretti ai due parcheggi a loro riservati istituiti con Ordinanza n.4
del 09/01/2023 in Via Tarantelli e Piazza del Parco, limitatamente dalle 12,00 alle 17,00 e comunque
fino al termine dell'evento del 15 Gennaio 2023 ;
 
ACCERTATI
il carattere generale ed il contenuto normativo del presente provvedimento e la conseguente assenza
della necessità della comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 13 c° 1 della legge n.
241 del 7 agosto 1990 e ss. mm.ii;
VISTI gli artt. 5 e 7 del D.Lgs.n.285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada”;
VISTO il D.P.R.n.495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”;
VISTO l’art.107 del D.Lgs.n.267/2000;

ORDINA
 

Confermando quanto stabilito con Ordinanza n.4 del 09/01/2023;
 
Al sig. BALLONI Paolo Presidente pro-tempore dell'Unione Sportiva FollonicaGavorrano di apportare
per motivi di viabilità, sicurezza e ordine pubblico, le seguenti modifiche alla circolazione stradale  per
Domenica 15 Gennaio 2023 dalle ore 12,00 alle ore 17,00 e comunque fino al termine della partita US
Follonica Gavorrano- SS Arezzo del Campionato Nazionale di Calcio "serie D":
l'istituzione del divieto di transito con chiusura del traffico veicolare del tratto di Via Fratelli Cervi dal
bivio di ingresso della piscina comunale al bivio con Via Agresti con esclusione dei tifosi del SS
Arezzo diretti ai due parcheggi a loro riservati istituiti con Ordinanza n.4 del 09/01/2023 in Via
Tarantelli e Piazza del Parco;
 
Che per l'istituzione di quanto sopra sia adottata e posta in loco la seguente segnaletica prevista dal
D.M.10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli
schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo":
1. “DIVIETO DI TRANSITO” : compreso residenti e veicoli al servizio di persone invalide secondo le
modalità prescritte dal D.M.10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
"Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare
per il segnalamento temporaneo";
2. "PARCHEGGIO TIFOSI OSPITI";
 
Le limitazioni oggetto della presente ordinanza devono essere effettuate con le seguenti modalità:
a) Il posizionamento della necessaria segnaletica stradale provvisoria e l’informazione alla cittadinanza
dovrà avvenire entro i termini temporali prescritti dal vigente Codice della Strada (almeno 48 ore
prima); in occasione della posa in opera della segnaletica stradale provvisoria dovrà essere
temporaneamente occultata la segnaletica stradale eventualmente in contrasto. Al termine dei lavori
sarà compito dell’impresa esecutrice dei lavori provvedere al ripristino della pre esistente segnaletica.
b) Tutte le limitazioni ed iL posizionamento della segnaletica temporanea di divieto transito e di sosta
devono essere segnalate e comunicate preventivamente via e-mail all’indirizzo poliziamunicipale.gr.it,
con indicazione del giorno, della località dell’orario in cui saranno effettuate le limitazioni.
c) Il Personale dipendente di questa Amministrazione comunale addetto alla segnaletica dovrà adottare
tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione, sia di giorno che di notte



e si dispone altresì che dovranno essere mantenuti gli idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al
passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto
previsto dal N.C.d.S. (D.Lgs.30 aprile 1992, n.285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e di
Attuazione(D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495).
d) Il Personale dipendente di questa Amministrazione comunale addetto alla segnaletica dovrà in
particolare rispettare le norme contenute negli articoli dal n. 30 al n. 43 del citato D.P.R. in materia di
installazioni di opere e cantieri sulle strade e nel D. M. 10 luglio 2002, Disciplinare tecnico relativo agli
schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo
(G.U. 26 settembre 2002, n. 226, suppl. straord.)
e) Il Personale dipendente di questa Amministrazione comunale addetto alla segnaletica dovrà curare il
mantenimento della succitata segnaletica durante tutto il periodo prescritto, assumendosi ogni
responsabilità penale e civile per qualsiasi danno a persone o cose che la permanenza e/o la cattiva
collocazione di segnaletica può causare;
f) È a carico del Personale dipendente di questa Amministrazione comunale addetto alla segnaletica
apporre in prossimità delle deviazioni segnali di DIVIETO DI TRANSITO (Fig. II 46 Art. 116);  di
riparare tutti i danni derivanti alla strada e sue pertinenze dalle opere o depositi eseguiti, compresa la
segnaletica stradale;
 
La presente ordinanza è resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line ed acquista
efficacia con il posizionamento, da parte della ditta esecutrice dei lavori, entro i termini temporali
prescritti dal vigente Codice della Strada, della prescritta segnaletica stradale regolamentare diurna e
notturna. La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza
dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche
responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle
in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori e degli
esecutori delle operazioni, restando il Comune di Gavorrano ed il suo personale tecnico e stradale
completamente sollevato ed indenne, mantenendo sollevata ed indenne questa Amministrazione
Comunale da qualunque coinvolgimento per danni disgrazie che dovessero accadere in conseguenza
della richiesta cui trattasi.

 
DEMANDA

 
Agli organi di controllo di cui all’art.12 CdS la corretta esecuzione della presente ordinanza;
Al personale designato dalla U.S. FollonicaGavorrano il controllo degli accessi ai varchi;

 
AVVISA

 
- Che in caso di inadempienza, in tutto o in parte del contenuto della presente ordinanza, si procederà a
punire gli eventuali trasgressori ai sensi e per gli effetti delle norme contenute nel Codice della Strada;
- Che il responsabile del procedimento è l'Isp. Arch. Andrea de Sensi;
- Si avverte che chiunque può ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di
legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo della Regione Toscana ovvero
con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo
termine.
In relazione al disposto dell’art.37 comma 3 del D,Lgsn.285/92, sempre entro 60 giorni può essere
proposto ricorso, in considerazione dell’apposizione della segnaletica, al Ministero dei Lavori Pubblici,
con procedura dell’art.74 del Regolamento approvato con D.P.R.495/92.
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(ANDREA DE SENSI)



 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del
Comune di Gavorrano ai sensi dell’art. 3-bis del CAD. 


