
COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

ORDINANZA
N° 15 del 02-03-2023

POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: GARA CICLISTICA INTERNAZIONALE PER PROFESSIONISTI "58^ TIRRENO-
ADRIATICO" - 2^ E 3^TAPPA DEL 7 E 8 MARZO 2023 - MODIFICA TEMPORANEA DELLA
DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli articoli 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla
competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale;

DATO ATTO, ai sensi del paragrafo 6.4 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al presente atto

PRESO ATTO che martedì 7 marzo e mercoledì 8 marzo 2023 questo territorio comunale sarà



interessato dal passaggio della 2^ tappa, Camaiore-Follonica, e della 3^ tappa, Follonica-Foligno,
della gara ciclistica internazionale per professionisti “Tirreno – Adriatico”;
 
VISTO il percorso di gara interessato dal transito dei ciclisti nei due giorni della competizione;
 
PRESO ATTO di quanto emerso nel corso della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e
la Sicurezza svoltasi presso la sede della Prefettura di Grosseto il 21 febbraio 2023;
 
PRESO ATTO di quanto concordato nel corso della Riunione Tecnica tenutasi presso la
Questura di Grosseto il 24 febbraio 2023;
 
VISTA la richiesta di nulla-osta presentata da RCS Sport s.p.a., che organizza la competizione,
registrata al prot. n°781 del 17 gennaio 2023;
 
VISTE le richieste di nulla-osta inviate della Provincia di Grosseto, prot. n°1468 e n°1477 del
31 gennaio 2023, relative al rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento, nel territorio di
competenza, della 2^ e della 3^ tappa della competizione ed i relativi nulla-osta rilasciati, per
la 2^ tappa, il 3 febbraio 2023 e, per la 3^ tappa, il 6 febbraio 2023;
 
CONSIDERATO che il percorso di gara interessa i centri abitati di Scarlino Scalo e Puntone il
giorno 7 marzo, ed il centro abitato di Scarlino Scalo il giorno successivo, mentre fuori dai
centri abitati interessa esclusivamente, entrambi i giorni, strade provinciali;
 
CONSIDERATA la necessità a tutela della sicurezza pubblica e dell’incolumità dei partecipanti
alla competizione di dovere vietare temporaneamente, in occasione del passaggio della
competizione, la sosta dei veicoli nei centri abitati laddove è ordinariamente consentita;
 
ACCERTATO che nel centro abitato di Puntone il percorso di gara non interessa aree in cui è
consentita la sosta dei veicoli;
 
ATTESO che nel centro abitato di Scarlino Scalo in viale Matteotti ed in via Aurelia,
interessate dal passaggio della competizione, è ordinariamente consentita la sosta dei veicoli al
margine della carreggiata;
 
VISTI gli artt. 5 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n°285, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante il “Nuovo Codice della Strada”;
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n°495 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo
Codice della Strada”;
 
VISTO il decreto sindacale di nomina a Responsabile del Settore 2 – Servizio Polizia
Municipale;
 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267, e successive modifiche ed integrazioni;
 

ORDINA
 

1.   Il giorno 7 marzo 2023, dalle ore 12,00 alle ore 17,00, in occasione della 2^ tappa della
gara ciclistica internazionale per professionisti “58^ Tirreno – Adriatico”, è vietata la sosta
dei veicoli, con rimozione forzata, in viale Matteotti a Scarlino Scalo.

 
2.   Il giorno 8 marzo 2023, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, in occasione della 3^ tappa della
gara ciclistica internazionale per professionisti “58^ Tirreno – Adriatico”, è vietata la sosta



dei veicoli, con rimozione forzata, in via Aurelia a Scarlino Scalo.
 

3.  L'Ufficio Lavori Pubblici è incaricato dell'apposizione della necessaria segnaletica per la
corretta applicazione della presente ordinanza.

 
4.  La Polizia Municipale e gli organi cui spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale di
cui all'art. 12 del decreto legislativo n°285/1992, sono incaricati del controllo per
l'esecuzione della presente ordinanza

 
AVVERTE

 
Che in relazione al presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana o, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello
Stato.

Il Responsabile del Servizio

                                                                  AMERINI FOLCO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa 


