COMUNE DI AREZZO
Ufficio Polizia Municipale
Classificazione: N 02 - 20200000001
Arezzo, il 27/07/2020

ORDINANZA N. 511
OGGETTO:

DISCIPLINA PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE IN
ALCUNE STRADE DEL CENTRO STORICO, IN OCCASIONE
DELLA CORSA PODISTICA DENOMINATA "AREZZO RIPARTE
DI CORSA" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 30/07/2020.

Il Direttore
VISTA l'istanza prot. n. 87546 del 10/07/2020 inoltrata dal Presidente dell'Unione Polisportiva
Policiano, intesa ad ottenere delle modifiche sulla circolazione stradale in occasione dello
svolgimento della gara podistica a cronometro denominata in oggetto, in programma per giovedì
30/07/2020;
VISTO il percorso cittadino omologato, già approvato previo parere degli uffici tecnici
dell'amministrazione comunale e concordato con gli organizzatori;
TENUTO CONTO che il ritrovo degli atleti è previsto per le ore 19:00 in piazza G. Monaco,
che la zona partenza per batterie delle varie categorie adulti maschile e femminile è quella di via
G. Monaco lato stazione con arrivo in via Crispi e che le gare giovanili partiranno da via
Margaritone con arrivo previsto in via Roma;
PRESO ATTO che l'Ufficio Programmazione e Sviluppo Economico del Territorio ha
provveduto, con separati atti, ad autorizzare la manifestazione sportiva e l'occupazione del suolo
pubblico;
RITENUTO di dover garantire il regolare svolgimento della manifestazione ed allo stesso tempo
di assicurare la pubblica e privata incolumità;
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D. L.vo 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 così come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 58 del 07/05/2020, con il quale è stata conferita la qualifica di
Comandante della Polizia Municipale al Commissario Aldo Poponcini;
VISTO l'art. 107 del D. L.vo 18/08/2000 n. 267;
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ORDINA
- il giorno 30/07/2020 sono istituiti i seguenti obblighi e divieti:
A) dalle ore 18:00 alle ore 23:30, e comunque fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di
sosta con rimozione dei veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai
divieti, in:
• via Margaritone (tratto compreso tra piazza Sant'Agostino e via Crispi);
• via Crispi (tratto compreso tra via Margaritone e via Roma);
• via Roma;
• piazza Guido Monaco;
• via Garibaldi (lato civici dispari, del tratto compreso tra via Porta Buia, via Guido
Monaco e via Madonna del Prato);
• via G. Monaco (tratto compreso tra piazza della Repubblica e piazza G. Monaco);
B) dalle ore 19:30 alle ore 23:30, e comunque fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di
transito dei veicoli, compresi quelli in servizio per il trasporto collettivo di persone, in via G.
Monaco ( tratto compreso tra la piazza omonima e piazza della Repubblica);
B1) dalle ore 20:00 alle ore 23:30, e comunque fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di
transito dei veicoli, compresi quelli in servizio per il trasporto collettivo di persone, in piazza
Guido Monaco (nella parte della rotatoria compresa tra i due tratti di via Guido Monaco e
rivolta verso via Roma), in via Roma, in via Crispi e nelle strade che vi si immettono;
C) Dalle ore 20:00 alle ore 23:30, e comunque fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di
accesso dei veicoli, compresi quelli in servizio per il trasporto collettivo di persone, in via
Petrarca in direzione di piazza G. Monaco;
D) dalle ore 20:45 alle ore 23:30, e comunque fino a cessate esigenze, è vietato l'accesso dei
veicoli, eccetto residenti, nel tratto di via Garibaldi compreso tra via San Lorentino e via
Isidoro del Lungo;
E) dalle ore 20:45 alle ore 23:30, e comunque fino a cessate esigenze è invertito il senso di
marcia di via Assab: i veicoli ivi in transito giunti all'intersezione con via Crispi, per immettersi
sul flusso di circolazione, hanno l'obbligo di arrestarsi, dare la precedenza ai veicoli in transito
(STOP) nonché l'obbligo di svoltare a sinistra;
F) dalle ore 20:45 alle ore 23:30, e comunque fino a cessate esigenze, nel seguente percorso e
nelle strade che vi si immettono, è temporaneamente sospesa la circolazione veicolare,
limitatamente al tempo strettamente necessario per consentire il passaggio degli atleti:
1° giro: con partenza delle batterie di atleti da via G. Monaco (tratto lato stazione), piazza Guido
Monaco (¾ in senso antiorario), via Petrarca, largo Martiri delle Foibe, Porta Buia, via Garibaldi
in direzione di piazza Sant'Agostino, piazza Sant'Agostino, via Margaritone, via Crispi, via Roma
(arrivo);
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2° giro: piazza Guido Monaco (½ anello in senso antiorario), via Petrarca, largo Martiri delle
Foibe, Porta Buia, via Garibaldi in direzione di piazza Sant'Agostino, piazza Sant'Agostino, via
Margaritone, via Crispi, via Roma (arrivo).
A seguire le gare delle categorie giovanili di m. 200 con partenza da via Margaritone ed arrivo in
via Roma.
G) i veicoli in transito sulle strade che si immettono sul percorso, devono rispettare gli obblighi e
i divieti imposti dalla segnaletica stradale provvisoria ivi installata.
H) – Presso i presidi appositamente predisposti in corrispondenza delle intersezioni principali,
sono consentiti il transito e la sosta dei veicoli utilizzati dalle Associazioni di Volontariato che
coadiuvano il personale di Polizia Municipale in servizio, riconoscibili dai loghi apposti nelle
fiancate degli stessi.
I) Il Comitato Organizzatore deve, con l'impiego di proprio personale tecnico abilitato,
sorvegliare l'intero percorso e garantire il presidio di tutte le intersezioni non disciplinate dagli
agenti in servizio, degli accessi condominiali e delle strade che s'immettono nel percorso di gara,
al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti. E' fatto inoltre obbligo agli organizzatori della
competizione sportiva collocare i segnali di preavviso contenenti le indicazione dei percorsi
alternativi.
L) La Polizia Locale si riserva la facoltà di istituire obblighi e divieti anche a parziale modifica
della presente, qualora emergessero esigenze particolari ed allo scopo di garantire la sicurezza
della circolazione ed il corretto svolgimento della manifestazione.
La presente ordinanza è efficace ed ha esecutività immediata.
La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera della prescritta segnaletica
stradale a cura dell'Ufficio Mobilità del Comune di Arezzo e mantenuta in efficienza a cura degli
organizzatori della manifestazione. A tal fine i segnali in contrasto devono essere oscurati o
rimossi. Al termine della manifestazione lo stesso comitato organizzatore deve ripristinare i
luoghi rimuovendo i segnali collocati.
I veicoli in sosta abusiva sono rimossi a cura della Polizia Municipale ed a spese dei trasgressori
inadempienti.
E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito dalla presente.
Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati di far
rispettare le prescrizioni previste dal presente provvedimento.
A chiunque violi le disposizioni descritte nella presente ordinanza sono applicate le sanzioni
amministrative previste dal Codice della Strada.
La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio del Comune di Arezzo e diffusa attraverso i
mezzi idonei a favorirne la massima conoscenza.
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Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR
Toscana (Legge 06/12/1971 n. 1034) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del
D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.
E' ammesso altresì ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica,
in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Codice della Strada.
Ai sensi dell'art. 8 della Legge 07/08/1990 n. 241, l'interessato può prendere visione ed estrarre
copia degli atti nei giorni di martedì e giovedì, in orario 08:00-12:30 e 15:00-18:00, presso la
Squadra di Polizia Amministrativa dell'Ufficio di Polizia Municipale di Arezzo, via Sette Ponti n.
66, PEC polizialocale.comunearezzo@postacert.toscana.it.
Il Responsabile dell'istruttoria: Isp. Marco Bonet
Il Responsabile del Procedimento: Comm. Aldo Poponcini

IL COMANDANTE
Comm. Aldo Poponcini
bi/mb

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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