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ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Assunta il giorno QUINDICI del mese di MAGGIO dell'anno 
DUEMILADICIASSETTE da PASCUCCI GIULIANO - Responsabile del Settore 
SERVIZI DI VIGILANZA

Oggetto:
Provvedimenti temporanei di viabilità per il giorno di sabato 20 maggio 2017, 
dalle ore 13.00 alle ore 20.00, in occasione della  gara ciclistica denominata 
"1^ Coppa GINO BIANCHI alla memoria";

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PASCUCCI GIULIANO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
VISTA l’istanza presentata dal Sig. Di Francesco Giancarlo, in data 08-05-2017 (Prot. n. 
0006812), in qualità di Presidente pro-tempore della Società Sportiva “VELO CLUB SEANO 
ONE”, con sede in Carmignano (PO), Via Bocca di Stella n. 3, intesa ad ottenere la interdizione 
della circolazione veicolare, in occasione dello svolgimento della gara ciclistica su circuito, su 
strade pubbliche del territorio comunale (con un tratto su strada privata), nella frazione di Seano, 
riservata alle categorie Giovanissimi, denominata “1^ Coppa GINO BIANCHI alla 
memoria", in programma il giorno di sabato 20 maggio 2017;  
VISTA la Autorizzazione allo svolgimento della gara, rilasciata in data 15 maggio 2017 dal 
Responsabile del Settore III del Comune di Carmignano. 
PRESO ATTO che la gara, con percorso interamente ricadente nel territorio del Comune di 
Carmignano (PO), interesserà principalmente strade pubbliche comunali ed in parte un tratto di 
strada privata non soggetta a pubblico passaggio, per il quale la società proprietaria (LE LAME srl 
con sede a Prato, Via A. De gasperi n. 29), ha espresso alla Associazione Sportiva organizzatrice, 
N.O. al transito. Si specifica che il Comune di Carmignano, resta indenne da responsabilità, per 
qualsiasi evento avverso e/o danno a persone o a cose che possa verificarsi nel corso della 
manifestazione, sul tratto del circuito non soggetto a pubblico passaggio, che pertanto sarà 
interamente soggetto alla vigilanza della organizzazione della corsa, fermo restando gli ulteriori 
obblighi (come da Autorizzazione allo svolgimento della gara), che la stessa organizzazione ha 
sull'intero percorso;  
VISTO il programma della gara, la tabella di marcia e la rappresentazione grafica del percorso, che 
avrà il seguente svolgimento: partenza dalla Via Don Lorenzo Milani, tratto di viabilità non 
soggetto a pubblico passaggio, Via Eugenio Montale, Via Don Giovanni Minzoni ed arrivo in  Via 
Don Lorenzo Milani;  
VISTO il parere favorevole, vincolato alle condizioni di cui alla Autorizzazione allo svolgimento 
della gara, espresso dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Carmignano; 
CONSIDERATO che, è prevista una numerosa partecipazione di atleti (circa 200), con al seguito 
le squadre tecniche e gli appassionati; 
RITENUTO pertanto opportuno, per i motivi suesposti, adottare i provvedimenti riguardanti la  
mobilità delle strade interessate dal percorso della gara in circuito, al fine di garantirne il corretto 
svolgimento, tutelando la sicurezza della circolazione stradale nonché quella pubblica e privata con 
particolare riguardo a quella degli atleti partecipanti alla competizione ed a quella dei sostenitori 
intervenuti;  
RAVVISATA la propria competenza in base a quanto previsto dal titolo IV - Capo III - Art. 107 del 
del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico in materia di Ordinamento degli Enti Locali); 
VISTI gli articoli 5 - 6 comma 1 -  7 comma 1 lett. a) - 9 comma 7 bis (come modificato dall’art.2 del 
D.Lgs 15/01/2002 n.9) del D. Lgs 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni (N.C.d.S.) ed il 
relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con DPR n. 495/1992; 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 7 del 27-04-2017; 
  

O R D I N A 
 
per il giorno di sabato 20 maggio 2017, dalle ore 13.00 alle ore 20.00: 
 

1. La istituzione del Divieto di Sosta su ambo i lati con “Rimozione Coatta”, sulle 
seguenti strade pubbliche del circuito: Via Don Lorenzo Milani, Via Eugenio 
Montale, Via Don Giovanni Minzoni (nel tratto compreso fra il bivio con la Via E. 
Montale ed il successivo bivio con la Via D. L. Milani). Dovrà essere lasciato un 
corridoio carrabile libero per la viabilità nel tratto senza sfondo della Via F.lli 
Cervi, verso il tratto principale della stessa via. Inoltre istituzione del Divieto di 



Sosta su ambo i lati con “Rimozione Coatta”, sull'ulteriore tratto della Via Don 
Giovanni Minzoni, compreso fra il civico 21 ed il bivio con la Via Baccheretana 
(funzionale al ripristino del doppio senso di marcia).  

2. Per la chiusura del tratto indicato della Via Don Minzoni, sarà conseguentemente 
ripristinato il Doppio Senso di Marcia nel tratto a senso unico della stessa Via Don 
Minzoni, compreso fra il civico 21 ed il bivio con la Via Baccheretana, con 
previsione di apposizione, su entrambi i lati, di cartello verticale indicante 
“Doppio Senso di Marcia” di cui alla Figura II 26 Art. 96 e di Stop per chi 
provenga dalla Via Don Minzoni ed intenda immettersi nella Via Bacheretana. 
Previsione di Stop inoltre, in uscita dalla Via F.lli Rosselli, per immettersi sulla Via 
Don Minzoni. Incappucciamento di tutta la segnaletica verticale in contrasto 
(divieti di accesso e frecce di obbligo).  

3. Segnaletica di Strada senza sfondo (con doppio senso di marcia) sui seguenti tronchi di 
vie:  

a. Via Don Minzoni (bivio con la Via Statale). 
b. Via F.lli Cervi (bivio con la Via Baccheretana). 
c. Via Don Minzoni (bivio con la Via Baccheretana). 

4. L'interdizione della circolazione veicolare ad iniziare dalle ore 14,00 
tramite opportuno transennamento, nei tratti delle strade pubbliche di cui 
al punto 1), per tutto il tempo necessario ad esaurire lo svolgimento delle 
gare previste sul circuito cittadino. A tal fine, su tutte le strade interessate 
dalla manifestazione e sulle rispettive strade di accesso a queste, dovrà 
essere esposto un cartello grande di avvertimento con la scritta 
“ATTENZIONE, SABATO 20 MAGGIO 2017, DALLE ORE 14,00 ALLE 
ORE 20,00 PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA CICLISTICA IN 
CIRCUITO, LE VIE DON L. MILANI ED E. MONTALE, OLTRE 
CHE TRATTI DELLE VIE F.LLI ROSSELLI (STRADA DI 
LOTTIZZAZIONE) E DON MINZONI, SARANNO CHIUSE AL 
TRAFFICO VEICOLARE”   

 
D I S P O N E 

      

• Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i 
concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di 
polizia, antincendio e di pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati 
dall'organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza. 

• Specifico richiamo al Responsabile della Organizzazione della manifestazione sportiva, di non 
creare in ambito pubblico (compresi i marciapiedi), impedimento al libero accesso pedonale, 
con tavolini, gazebo, tende e quant’altro, nell’area complessivamente antistante la farmacia 
allocata sull’angolo fra la Via Don Milani e la Via F.lli Cervi, che sarà aperta al pubblico con 
orario 16,00-20,00. La transennatura di chiusura strade, sul lato Via Don Milani, Via F.lli Cervi, 
Via F.lli Rosselli, dovrà essere opportunamente sagomata per lasciare integralmente libera alla 
circolazione nei due sensi, il tratto senza uscita della Via F.lli Cervi. 

• Relativamente alla Via Don Milani, si specifica che i tratti di parcheggio privato “di uso 
privato” (evidenziati con mattoncini rossi) ad iniziare dall’angolo con la Via F.lli Cervi e 
fino al civico 13, qualora all’atto di chiusura della strada, dovessero presentare veicoli in 
sosta, questi saranno interdetti ad uscire, durante tutto il periodo di chiusura. Si 
specifica che al contrario, per  la continuazione degli stessi stalli privati, sulla Via F.lli 
Cervi (civico 18), angolo Via Don Milani, sarà possibile in ogni momento entrare ed 
uscire dagli stessi per viabilità aperta nei due sensi.  



• Relativamente al tratto di Via F.lli Rosselli inglobato nel circuito, poiché la strada 
risulta tuttora privata di lottizzazione, eventuale regolamentazione provvisoria (esempio 
Divieto di Sosta), sarà incombenza della Organizzazione Corsa, in abbinamento con la 
proprietà. Si specifica pertanto che eventuali veicoli lasciati in sosta in tale tratto, non 
potranno essere né sanzionati, né rimossi dagli Organi di Polizia Stradale.    

 

− L'U.T.C. Settore LL.PP. del Comune di Carmignano è incaricato dell'apposizione, nei 
tempi e nei modi previsti, della segnaletica stradale di cui ai punti 1) e 4), della fornitura e 
stoccaggio in loco della ulteriore segnaletica di cui ai punti 2) e 3) e delle transenne 
necessarie alle chiusure, quest’ultima segnaletica materialmente sarà apposta a cura e 
spese dell'organizzazione della manifestazione; la stessa organizzazione, al termine 
dell'ultima corsa in programma, avrà l'onere di ripristinare il senso unico di marcia nel 
tratto iniziale della Via Don Giovanni Minzoni e di riaggregare e stoccare le transenne nel 
luogo ove erano state inizialmente dislocate dal personale dell'U.T.C. Settore LL.PP.  

 

− Agli organi di polizia stradale spetta il servizio di vigilanza e controllo. 
 
S'informa la cittadinanza della presente Ordinanza mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio. 
La presente Ordinanza, oltre ad essere pubblicata sul sito web del Comune di Carmignano, verrà inviata 
via mail a: Comando Stazione Carabinieri di Carmignano e di Poggio a Caiano, all’UTC Sez. LL.PP, alla 
Polizia Municipale, all'Ufficio Informazione ed all’Ufficio Segreteria Generale del Comune di 
Carmignano, alla ANC Sezione Medicea, alla farmacia di Seano della Dott.ssa martelli (via fax 055 
8706808). 
Via PEC a: Prefettura di Prato, Questura di Prato, Servizio 118 di Firenze, Centrale Operativa VV.FF. 
di Prato. 
La presente Ordinanza sarà notificata alla Associazione Sportiva Dilettantistica U.C. Seanese Corse. 
 
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può 
essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e 
successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 
1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di 
pubblicazione del presente atto. 
 
Nei termini di validità della presente Ordinanza è provvisoriamente sospesa l'efficacia di tutte le 
ordinanze di viabilità che risultino incompatibili con questa. 
L’Organizzazione della corsa, dovrà strettamente attenersi alle disposizioni qui riportate, nonché alle 
ulteriori che dovessero pervenire sul posto dagli Agenti/Ufficiali della Polizia Municipale del Comune 
di Carmignano. 
I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti a norma di legge. 
 
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet 
 
                                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                               (Giuliano Pascucci) 
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