
I1 Prefetto della provincia di Grosseto

ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELI,A CIRCOI,AZIONE

VISTA l'autorizzazione prot. 3253 del 3110112023 con la guale I'Amministrazione Provinciale di Grosseto

ha autorizzato lo svolgimento della manifestazione equestre denominata "PRIMA TAPPA
CAMPIONATO REGIONALE TOSCANO ENDURANCE 2023" organizzala da ASD CENTRO
IPPICO CAVALLO MAREMMA per il giorno 5 FEBBRAIO 2023, che si intende richiamato;
YISTO il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interessa tratti di strade ricadenti
nel territorio dei Comuni di Gavorrano e Massa Marittima, che si allega;
RITENUTO di dover disporre la sospensione temporanea del traffico veicolare lungo il percorso di gara;

VISTI gli articoli 6 e 7 del Codice della Strada (Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285) e successive

modificazioni;
YISTO il prowedimento di delega alla firma u 43917 del09108/2021;

YISTO il decreto prot. n.37109 d,el0610712021 con il quale è stato conferito l'incarico di reggenza al
Viceprefetto Dr.ssa Maria Paola Corritore I'incarico di dirigente dell'Area III - Applicazione del sistema

sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanlza in giudizio, ai sensi dell'art. I4
del D.Lgs. 191512000 n. 139 e degli artt. 3 e 4 del D.M. 4 agosto 2005;

ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione il giorno 5 FEBBRAIO 2023 in tutti e due i sensi di marcia,
per tutto il percorso della competizione sopraindicata riprodotto nell'allegato programma che, a tutti gli
effetti, costituisce parte integrante del presente provvedimento. In particolare ci si riporta a quanto prescritto
nella nota n. 3253 del 3l/01/2023 dell'Amministrazione Provinciale di Grosseto.

fn ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al

transito dei concorrenti.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

0 è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del

tratto interessato dal transito dei eoncorrenti;

[ è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;

0 è fatto obhligo a tutti i conducenti dei veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano
owero 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 delloorganizzazionei

' 0 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 concorrentio i
divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e

pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia
preposti alla vigilanza.
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altresì che:

gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. Leg.vo 30.4.92, n. 285 sono incaricati della
esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché
di quelle dell'autoriz zazione allo svolgimento della manifestazionel

0 l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio di assistenza mentre gli enti proprietari delle
strade interessate predisporranno una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni
stradali che interessano il transito della corsa'/gara in modo che tutti gli utenti della strada siano
resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;

I gli organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attrayersate
cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione e

verificheranno il rispetto di tutte le prescrizioni imposte.

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione alla manifestazione sportiva citata in premessa, la
massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzalori avvalendosi anche di strumenti
di diffueione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

Il Comuni interessati vorranno pubblicare la presente ordinanza sull'albo pretorio on-line.

Grosseto, data del protocollo

Alla Questura di Grosseto
Al Comando Provinciale Carabinieri di Grosseto
Alla Sezione PoliziaStradale di Grosseto
Alla Provincia di Grosseto
Ai Comuni di Gavorrano e Massa M.ma
e.p.c. ASD Centro Ippico Cavallo Maremma - centroippicocm@liae.it

p. IL PREFETTO
IL DIRIGENTE DELL'AREA III

Yicep refett o D r. ss9*{rlg.Daolg Corritore
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PROVINCIA
d, GROSSETO

Area Viabilità e Protezione Civile

SpetUle

e p.c. Ai

" Spett.le

" Spett.le

" Al Resp.

CENTRO IPPICO CAVALLOMAREMMA ASD
Loc. Fontino
58024 MASSA MARTTTTMA (GR)

Sindaci dei Comunidi:
58024 MASSA MARTTTTMA (GR)
58023 GAVORRANO (GR)

Comando Provinciale CARABINIERI
Via Ferrucci
58100 GROSSETO

Comando Provinciale POLIZIA STRADALE
Piazza Giovanni Palatucci n. 1

58100 GROSSETO

PREFETTUM DI GROSSETO
58100 GROSSETO

QUESTUM DI GROSSETO
58100 GROSSETO

SERVIZIO VIABILITA'
SEDE

AI

AI

OGGETTO: S.P. 31 COLLACCHIA.

Rilascio AUTORIZZMIONE per lo svolgimento della manifestazione equestre denominata "1' TAPPA
CAMPIONATO REGIONALE TOSCANO ENDURANCE2023" in programma per ilgiorno 05 febbraio 2023.

IL DIRIGENTE

il Decreto Presidenziale n. 5 del 1610112023 con il quale è stato conferito I'incarico "ad interim" di
direzione dell'Area Viabilità e Protezione civile all'lng. Gianluca Monaci e la Disposizione Dirigenziale
n. 12664 de|2910412022 con la quale è stata conferita la Responsabilità del Servizio Viabilità all'lng.
Alessandro Vichi;

Vista la richiesta pervenuta in data 3011212022 Prot. 42199 relativa alla manifestazione in oggetto e

successive integrazioni ;

Visto quanto disposto dall'art. 9 del D.L.vo 285 "NUOVO CODICE DELLA STRADA";

Visto il Regolamento per I'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 10 del 3010312021 ;

Vista la L.R. n. 87198, così modificata dall'art. 1 della L.R. n. 16/03;

Visto il D.L.vo 112198;

Preso atto della rilevanza della manifestazione ed in particolare del tracciato indicato interessato dallo
svolgimento della medesima caratterizzato prevalentemente da capezzagne dei campi, strade
bianche, sentieri, guadi senza interessamento di strade provinciali eccetto I'attraversamento delle S.P.
31 mediante utilizzo dell'attraversamento sottostante del ponte escludendo I'attraversamento diretto

Provincia di Grosseto - Sede cenhale

PiazzaDante Alighieri, 35 - 58100 Grosseto - tel, 0564 484.11I - fax 0564 22385 - cod, frsc. 80000030538
sito web wwu,,provincia.grosseto,it - posta elettronica certificata (pec) provincia.grosseto@postacert.toscana.it
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della provinciale soggetta a traffico veicolare ed eccetto la strada vicinale pubblica denominata Accesa
di competenza dei Comuni di Massa Marittima e Gavorrano;

- Tenuto conto del numero di partecipanti alla manifestazione;

Considerato che la Manifestazione equestre interesserà strade comunali e provinciali ricadenti nella
Provincia di Grosseto nei territori dei Comuni di GAVORRANO e MASSA MARITTIMA.

Visti:

- l'art. 9 del D.L.vo 3010411992 n. 285 e s.m.i., che attribuisce alle Province il rilascio delle autorizzazioni
allo svolgimento di gare su strada che interessino il territorio di più Comuni, oltre a ciò che dispone la
suddetta L.R.T. n. 16 del 03/03/2003;

- la nota di questa Area Prot. n. 1262 del 1310112023 con cui è stato richiesto il Nulla Osta per lo
svolgimento della Manifestazione equestre di cui trattasi ai sopra citati Comuni, al Comando
Provinciale dei Carabinieri di Grosseto, al Comando Provinciale della Polizia Stradale di Grosseto ed
alla Questura di Grosseto, da inolharci entro e non ollre il2610112022;

Considerato che ad oggi, entro il termine indicato nella suddetta richiesta, non risultano pervenuti motivi
ostativi allo svolgimento della manifestazione da parte del Comune di Massa Marittima, del Comune di
Gavorrano, della Questura di Grosseto, del Comando Provinciale della Polizia Stradale di Grosseto e del
Comando Provinciale dei Carabinieri di Grosseto;

- Tenuto conto che I'organizzazione ha prodotto a corredo dell'istanza auto dichiarazione attestante
che è stato effettuato il sopralluogo sull'intero percorso ed è stata accertata la transitabilita delle
strade interessate dalla manifestazione, nonché l'assenza di eventuali ostacoli, impedimenti e/o
pericoli per i concorrenti;

Ritenuto opportuno consentire lo svolgimento della manifestazione in argomento, con la presente

AUTORIZZA

Ai sensi dell'art. 9 del D.L.vo 2851921o svolgimento della manifestazione equestre denominata '1' TAPPA
CAMPIONATO REGIONALE TOSCANO ENDURANCE 2023" in programma per il giorno 05 febbraio 2023, alle
seguenti condizioni e prescrizioni:

1) dovrà essere preventivamente emessa da parte della Prefettura di Grosseto I'Ordinanza di
sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito della manifestazione o di chiusura
delle strade interessate dalla competizione in questione, ai sensi dell'art.9 - comma 7-bis del D.L.vo
285/92 e s.m.i.;

2) prima dell'inizio della manifestazione dovrà essere effettuato un sopralluogo lungo l'intero percorso, al
fine di accertare la piena transitabilita delle strade pubbliche ed anche la presenza di eventuali ostacoli,
impedimenti o potenziali pericoli(anche improwisi) per i partecipanti alla manifestazione ed adottare tutte
le precauzioni del caso, mettendo in atto gli eventuali presidi necessari affinche lo svolgimento della
manifestazione awenga in condizioni di assoluta sicurezza;

3) icavalieri dovranno percorrere l'attraversamento nel punto descritto (ipotesi 2) in fila indiana secondo
le disposizioni fornite dal personale preposto, abilitato dalla vigente normativa di settore e riconoscibile
con bracciale o alho valido indumento a presidio dell'attraversamento, in modo tale da far avanzare i

cavalieri in sicur ezza;

4) prima dell'inizio della manifestazione dovrà essere dato awiso ai partecipanti della esatta ubicazione
alla natura ed alla tipologia di eventuali punti pericolosi,oppure di altre circostanze che potrebbero
determinare pericolo, fomendo inoltre specifica indicazione sulle modalita con le quali essi stessi saranno
segnalati o protetti, nonché sulle eventuali cautele ed i comportamenti da tenere per superarli;

5) che vengano rispettate tutte le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e regolazione del haffico
veicolare, che potrebbe risultare presente sulle strade vicinali, previste dalla disciplina di settore vigente,
unitamente alle ulteriori prescrizioni di riferimento dettate da altri organi;

6) che non venga manomessa in alcun modo la segnaletica stradale verticale,né venga interessata la
pavimentazione stradale da segni e/o scritte di qualsiasi tipo (frecce direzionali, etc.);
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7) I'eventuale segnaletica prowisoria di percorso dovrà essere posizionata per il tempo strettamente
necessario allo svolgimento della gara e dovrà essere rimossa immediatamente al termine della
Manifestazione, in modo tale da non incorrere in prowedimenti contrawenzionali e/o nella rimozione
d'ufficio con relativo addebito delle spese;

8) la Manifestazione dovrà essere preceduta e seguita da staffette e/o da proprio personale dotato di
bracciali o di altro valido indumento, munito di segni di riconoscimento,a garanzia di una un'adeguata
sorveglianza su tutto il tracciato interessato dalla manifestazione ed in modo da evitare situazioni di
pericolo con riguardo aitratti in cui risulta presente traffico veicolare;

9) dovrà essere data la massima pubblicita della manifestazione (con particolare riguardo ai residenti
nelle zone attraversate dalla manifestazione), delle modalità ed orari di svolgimento raccordandosi se
necessario con le locali stazioni dei carabinieri, polizia stradale, municipale;

10) i partecipanti alla manifestazione nel transito lungo le strade pubbliche dovranno fedelmente rispettare
le norme di comportamento previste dal D.L.vo 285192 "Nuovo Codice della Strada" avendo cura di non
creare intralcio o pericolo alla circolazione stradale;

11)l'organizzazione dovrà essere in possesso di tutti i titoli autorizzativi atti a garantire il regolare
svolgimento della manifestazione, sia sulle strade pubbliche/private che sulle aree private interessate
sollevando questa Provincia da qualsiasi responsabilità;

12)valutate le caratteristiche del percorso della manifestazione, gli uffici preposti dei Comuni interessati
nell'ambito del territorio in cui ricade la manifestazione dovranno valutare la predisposizione di eventuali
aulorizzazioni aggiuntive che tutelino interessi comuni alla sicurezza della circolazione stradale su
eventuali strade dicompetenza, assicurando altresì la tutela dei partecipanti alla manifestazione;

13)l'organizzazione dovrà essere in possesso della assicurazione per la responsabilita civile di cui all'art.
3 della legge24 dicembre 1969, n.990, e successive modificazioni e integrazioni. L'assicurazione deve
coprire altresì la responsabilità dell'organizzazione degli altri obbligati per idanni comunque causati alle
strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente;

14)eventuali residui di terra, detriti ecc apportati dal transito con icavalli sulle strade pubbliche dovranno
essere immediatamente rimossi a cura e spese del comitato organizzatore, per non incorrere nella
applicazione dei prowedimenticontrawenzionali previsti dal più volte citato D.L.vo 285192 "Nuovo Codice
della Strada";

15)dovrà essere fatto rigorosamente rispettare il percorso indicato nella tabella di marcia; qualora per
cause di forza maggiore, soprawenute dopo I'inizio della corsa, fossero necessarie variazioni del
percorso, la manifestazione dovrà essere immediatamente sospesa; owero, qualora le variazioni
dovessero interessare percorsi di limitata estensione, previa comunicazione tempestiva al più vicino
Ufficio o Comando di uno degli organi di Polizia Stradale indicati dall'art. 12 - 1o comma - del D.L.vo
28511992 e s.m.i., dovrà essere imposto ai concorrenti di non gareggiare e di trasferirsi fino al più vicino
punto del restante percorso autorizato in modo da rispettare rigorosamente tutte le norme che
disciplinano la circolazione stradale; in questo ultimo caso, dovranno essere adottate anche tutte le
cautele necessarie ad evitare che la marcia di trasferimento dei concorrenti costituisca intralcio o pericolo
per la normale circolazione stradale;

16)dovrà essere esercitata una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso, al fine di consentire il

regolare svolgimento della manifestazione secondo le norme ed i regolamenti sportivivigenti in materia;

17)prima dell'inizio della manifestazione dovrà essere effettuato un sopralluogo lungo I'intero percorso, al
fine di acceÉare la piena transitabilità delle strade ed anche la presenza di eventuali ostacoli, cantieri di
lavoro, impedimenti o pericoli per i concorrenti ed adottare tutte le precauzioni del caso ivi compresa la
sospensione della gara;

18)prima dell'inizio della manifestazione dovrà essere dato awiso ai responsabili delle squadre, ossia a
tutti i concorrenti, in merito all'esatta ubicazione alla natura ed alla tipologia di eventuali punti pericolosi,
alla presenza di ostacoli fissi presenti al centro della carreggiata (ad esempio aiuole spartitraffico,
marciapiedi, gallerie, segnaletica verticale di cantiere, anomalie del piano viabile e quant'altro possa
costituire insidia allo svolgimento della gara), oppure di altre circostanze che potrebbero determinare
pericolo, fornendo inoltre specifica indicazione sulle modalità con le quali essi stessi saranno segnalati o
protetti, nonché sulle eventuali cautele ed i comportamenti da tenere per superarli;
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19)dovrà essere assicurata una costante assistenza sanitaria al seguito della gara nel pieno rispetto della
normativa di settore;

20) salvo che non sia diversamente disposto, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni dell'Ordinanza
di sospensione temporanea della circolazione, dovrà essere previsto che il passaggio del primo
concorrente sia preceduto dal veicolo con il cartello "inizio manifestazione equestre" ed il veicolo con il

cartello "fine manifestazione equestre" transiti a ridosso dei veicoli di servizio che seguiranno I'ultimo
corridore considerato ancora in corsa, secondo iregolamenti sportivi vigenti in materia;

21)per gli eventuali controlli degli Organi di Polizia, copia dell'Autorizzazione dovrà essere presente a
bordo del veicolo del Direttore di corsa o del soggetto che ne farà le veci o ne assumerà di fatto le
funzioni;

22) dovranno essere posizionate le transenne nei tratti antecedenti e susseguenti ai tratti stradali soggetti
a chiusura temporanea;

23)dovranno essere rispettati, inoltre, gli ordini le indicazioni e le prescrizioni aggiuntive impartite, anche
nel corso della manifestazione, da parte degli Enti proprietari delle strade e da parte degli Organi di
Polizia.

ll titolare del presente atto è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per evitare che siano procurati
danni all'ambiente, alle strade e ad ogni altro bene. ln ogni caso è tenuto a risarcire idanni comunque
arrecati ed a ripristinare a sue spese i beni eventualmente danneggiati, sollevando la Provincia di
Grosseto da qualsiasi responsabilità.

N.B. Allo scopo di implementare le condizioni di sicurezza sia della circolazione veicolare che della
manifestazione, si prescrive il transito della manifestazione mediante I'attraversamento della S.P.31
COLLACCHIA al di sotto del ponte, ferma restando la preventiva verifica di transitabilità in sicurezza del
passaggio.

ll Dirigente

lng. Gianluca Monaci

ll presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi D.Lgs
8212005 e del T.U. 445/2000 e conservato, secondo la normativa
vigontè, negli archivi dèlla Provincia di Grosseto. Firmatario: lng.
Gianluca Monaci

Contatti - Area Viabilita e Protezione Civil€ - Servizio Viabilita - U.P. Tutela e Concessioni Stradali - Via Castiglionese n. 55 (GR) -
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