
UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA
GROSSETANA

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

FUNZIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

SERVIZIO N. 15 - POLIZIA STRADALE ED ORDINE PUBBLICO

ORDINANZA N° 76 DEL  05-09-2017

Oggetto: Chiusura temporanea del tratto stradale  Provinciale che attraversa l' abitato della
Frazione PETRICCI  SEMPRONIANO, IL GIORNO 24 SETTEMBRE 2017
(DOMENICA), per lo svolgimento della Manifestazione "SFIDA DELLA ZUCCA
BACHIORRA" 9° Evento organizzato dalla Associazione IL CAMPANILE di
PETRICCI.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

VISTO il N.O.P. GR AOOPGRO-REGISTRO UFFICIALE U. 0021767 DEL 22-08-2017, rilasciata
dalla Provincia di Grosseto e pervenuta in data 24/08/2017 al Comune di Semproniano – GR
,assunta al Protocollo di questo Comune n° 2548,  in cui si autorizza la chiusura temporanea al
transito veicolare agli incroci di “Marruchina” e in Località “Serrate” nei punti di intersezione
della S.P. 10 “Follonata” con la S.P. 86 “Cellena” dalle ore 8,00 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, organizzata dall’Associazione
IL CAMPANILE di PETRICCI.

CONSIDERATA la necessità di lasciare libera l’area richiesta, per permettere lo svolgimento della
manifestazione in oggetto richiamata per il giorno 24-09-2017;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere, per la tutela dell’incolumità dei partecipanti alle
operazioni citate in premessa, ad una diversa regolamentazione dei veicoli nelle aree interessate
dallo svolgimento della suddetta manifestazione;

VISTI gli art. n° 5-6-7 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n° 285 “Nuovo Codice della Strada” e
successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada – D.P.R. 16
Dicembre 1992, n° 495, aggiornato con D.P.R. 16 settembre 1996, n°610;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n°267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali”;



O R D I N A

Per il regolare svolgimento della manifestazione indicata in narrativa, l’istituzione di:

DIVIETO DI TRANSITO incroci di “MARRUCHINA” e Località “SERRATE” nei punti di
intersezione S.P. 10 “FOLLONATA” e con S.P. 86 “CELLENA” dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del
giorno 24 settembre 2017 (domenica), eccetto il raggiungimento della Frazione per la
manifestazione.

Incarica l’Ufficio Tecnico comunale dell’apposizione della relativa segnaletica di cui al Dl. N° 285/92 e
il DPR. 495/92 prima richiamati, con particolare riferimento, ove il caso ricorra, alle barriere, alla
visibilità notturna.

Di rendere immediatamente libera la strada in caso di passaggio di mezzi di soccorso.

La Polizia Municipale, i funzionari dell’UTC e tutti gli Agenti e Ufficiali della Forza Pubblica, sono
incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line in apposita sezione “Albo Pretorio”
del sito Web Istituzionale dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana per  gg. 15 consecutivi.
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

Entro 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del presente provvedimento al Ministro dei-
Lavori Pubblici, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971, n° 1199;
In via alternativa, nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione, al Tribunale-
Amministrativo della Regione Toscana, ai sensi della legge 06 Dicembre 1971, n°1034;
Oppure in via alternativa ricorso al T.A.R., al presidente della Repubblica, entro il termine di-
120 giorni dalla data di pubblicazione.

Arcidosso li 05-09-2017. IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Moreno Mariotti



______________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line in apposita sezione “Albo
Pretorio” del sito Web Istituzionale dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana 1, accessibile al
pubblico (art. 32, comma 1 legge 18 Giugno 2009 n. 69),  dal  05-09-2017  al  20-09-2017   come misura
di conoscenza collettiva.

Arcidosso li 05-09-2017. IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Moreno Mariotti

______________________________________________________________________________________________________

1 http://www.cm-amiata.gr.it


