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Al Comune di Semproniano 
Via Roma, 35/37/39  

58055 SEMPRONIANO (GR) 
 

Alla Ass.ne “Il Campanile Pietricci” 
Via Roma, 54 

Pietricci 
58055 SEMPRONIANO (GR) 

 
Alla Prefettura di Grosseto 

58100 GROSSETO 
 

e p.c. Al Resp. del Servizio Viabilità 
                        SEDE 

 
 
 
Oggetto: S.P. 10 “Follonata” - Parere favorevole per la chiusura temporanea al transito veicolare 
agli incroci di “Marruchina” e in loc. “Serrate” nei punti di intersezione della S.P. 10 “Follonata” con 
la S.P. 86 “Cellena” dalle ore 08:00 alle ore 21:00 del giorno 24.09.2017, per lo svolgimento della 
manifestazione denominata “SFIDA DELLA ZUCCA BACHIORRA” 9° Campionato Provinciale 
della Zucca più pesante. 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

- Vista la richiesta prot. n° 20013 del 27.07.2017, di cui oggetto; 
 

- Visti l’art. 6 e 7 del D.L.vo 285/92 "Nuovo Codice della Strada "; 
 

- Visto il regolamento per il rilascio delle Concessioni / Autorizzazioni approvato con D.C.P. n°15 
del 18.06.2013; 
 

Esprime parere favorevole alla chiusura temporanea al transito veicolare agli incroci di 
“Marruchina” e in loc. “Serrate” nei punti di intersezione della S.P. 10 “Follonata” con la S.P. 86 
“Cellena” dalle ore 08:00 alle ore 21:00 del giorno 24.09.2017, per lo svolgimento della 
manifestazione denominata “SFIDA DELLA ZUCCA BACHIORRA” 9° Campionato Provinciale 
della Zucca più pesante, alle seguenti condizioni e prescrizioni: 
 
1. che sia previsto itinerario alternativo al transito veicolare e sia opportunamente segnalato 
osservando tutte le norme sulla sicurezza contenute nel citato D.L.vo n. 285/92 “Nuovo Codice 
Della Strada“ e nel D.P.R. 495/92; 
 
2. che il personale preposto alla Sorveglianza e Vigilanza di cui all’art. 12 del D.L.vo 285/92 
“Nuovo Codice della Strada” provveda alla regolamentazione del traffico e al posizionamento della 
opportuna segnaletica stradale, rimanendone questa Provincia completamente sollevata; 
 
3. che al Richiedente faccia carico la responsabilità civile verso terzi per eventuali incidenti al 
traffico durante lo svolgimento della manifestazione e in dipendenza di essa; 
 

4. che il permesso si intende concesso salvi e impregiudicati i diritti dei terzi e degli organi tutori; 
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5. che sia sempre garantito il passaggio dei mezzi di soccorso; 
 
6. che il tratto stradale al termine della manifestazione, sia immediatamente liberato e reso 
pienamente funzionale al traffico 
 
7. che gli uffici preposti alla emanazione del provvedimento di chiusura della strada (art. 6 comma 
1 del D.L.vo 285/92) facciano pervenire a questo ufficio tramite fax al n°0564/23824, copia 
dell’Ordinanza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Il Dirigente 

 dott.ssa Silvia Petri 

 
 
 
Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e del T.U. 445/2000 e conservato, secondo la normativa vigente, negli archivi della Provincia di 

Grosseto. Firmatario: dott.ssa Silvia Petri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contatti - Dipartimento Lavori e Servizi Pubblici - Servizio Mobilità e Trasporti - U.P. Tutela e Concessioni Stradali - Piazza dei Martiri 
d’Istia, 1 (GR) - tel 0564/484268 fax 0564/23824 - e-mail: p.borri@provincia.grosseto.it 
 
 


