
 Città di Grosseto
Settore: POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA
                 SERVIZIO POLIZIA STRADALE

Ordinanza Dirigenziale n° 416 del 09/06/2021

Oggetto: 39° RIEVOCAZIONE STORICA 1000 MIGLIA 2021 – FERRARI TRIBUTE TO 
1000 MIGLIA 2021 – 1000 MIGLIA GREEN 2021 - 1000 MIGLIA EXPERIENCE 2021 - 3^ 
TAPPA – GIOVEDI' 17 GIUGNO 2021 - CENTRO ABITATO DI MARINA DI GROSSETO, 
DI ISTIA D'OMBRONE E DI GROSSETO - MODIFICHE TEMPORANEE ALLA 
CIRCOLAZIONE STRADALE.

IL FUNZIONARIO  RESPONSABILE 

RILEVATO  che il  giorno Giovedì 17 Giugno 2021 il  territorio comunale di  Grosseto  sarà 
interessato dal passaggio  della 39° Rievocazione Storica della 1000 Miglia, del Ferrari Tribute 
to 1000 Miglia, del 1000 Miglia Green 2021 e del 1000 Miglia Experience 2021; 

VISTO  altresì  il  programma  della  2°  tappa  della  manifestazione  sportiva  in  argomento  – 
VIAREGGIO – ROMA ,  che prevede il passaggio della corsa all'interno dei centri abitati di 
Marina di Grosseto, Principina a Terra, Grosseto e Istia d'Ombrone;

CONSIDERATO che le Vie/Piazze interessate dal passaggio delle auto partecipanti all'evento 
sono le seguenti: S.P. 158 delle Collacchie – Via di San Rocco, Via Della Repubblica (corsia 
con direzione di marcia  verso Via Fattori), Via Fattori (corsia con direzione di marcia verso 
P.zza Stadio), P.zza Stadio (arcata nord sottopasso ferroviario), Sonnino (tratto compreso tra 
Sottopasso  Ferroviario  di  P.zza  Stadio  e  Viale  Matteotti),  Viale  Matteotti,  P.zza  F.lli  
Rosselli,tratto da Viale Matteotti a Via Fallaci, Via Fallaci (corsia con direzione di marcia verso 
Viale Manetti), C.so Carducci, P.zza Duomo, P.zza Dante, Via Ricasoli, P.zza del Mercato, 
P.zza dei Manescalchi, Via Saffi,tratto compreso tra P.zza dei Manescalchi e Via Amiata – 
ponte-, Viale Fossombroni, tratto compreso tra Via Amiata  e Via Donizzetti, Via Benesperi,  
P.zza Ponchielli (corsia riservata bus), Via Scansanese, tratto compreso tra la Via Adige ed il  
limite del centro abitato ( corsia con direzione di marcia verso Istia d'Ombrone), S.S. 322 delle  
Collacchie;

RILEVATO inoltre che le Vie/Piazze interessate dal passaggio  dei mezzi di Assistenza ai 
veicoli partecipanti alla manifestazione sono le seguenti: S.P. 3 del Padule, Via Castiglionese, 
Viale Uranio, corsia con percorrenza verso Via Aurelia Nord, Via Aurelia Nord, tratto compreso 
tra Viale Uranio e Viale Giusti, Sottopasso Ferroviario di collegamento tra Viale Giusti e Via 
Monte Labro, Via Monte Labro, Via Aurelia Nord, tratto compreso tra la Via Monte Labro e 
Viale della Pace, Viale della Pace, P.zza Volturno, Viale Ombrone, P.zza Fabbrini, Via Liri, Via  
Scansanese, tratto compreso tra la P.zza Barsanti d il limite del centro abitato ( corsia con 
direzione di marcia verso Istia d'Ombrone), S.S. 322 delle Collacchie;

PRESO ATTO altresì che  i veicoli partecipanti alla manifestazione percorreranno gli itinerari 
sopra  indicati  nel  rispetto  obbligatorio  delle  norme  del  Codice  della  Strada  così  come 
dichiarato dall'organizzazione;
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CONSIDERATO  l'elevato numero dei veicoli partecipanti all'evento (n. 100 Ferrari e n. 400 
auto  d'epoca)  e  la  frequenza in  cui  li  stessi  transiteranno lungo il  percorso  (  ogni  20/30 
secondi)  si  rende necessario  agevolare  il  passaggio  degli  stessi   in  corrispondenza delle 
numerose intersezioni presenti lungo le strade sopra indicate, nel rispetto delle prescrizioni 
date a mezzo delle segnalazioni degli agenti al traffico impegnati in servizio di viabilità;

PRESO  ATTO  infine delle  esigenze  espresse  dal  comitato  organizzatore  in  ordine  allo 
svolgimento della gara con nota prot. 55859 in data  19.04.2021;

VISTI degli esiti della riunione tecnica tenutesi presso la locale Questura in data 03.06.2021;

VISTA  L'autorizzazione alla svolgimento della gara rilasciata ai sensi dell'art. 9 del D. L.vo 
285/92  dall'Amministrazione  Provinciale  di  Grosseto  in data 12.05.2021  con  prot.  Gen. 
n.67733;

CONSIDERATO  che  le  Vie  e/o  Piazze  interessate  dalla  manifestazione  sono  aperte  al 
pubblico transito;

RITENUTO  opportuno  attuare  tutti  gli  accorgimenti  atti  ad  eliminare  ogni  e  qualsiasi 
inconveniente per la sicurezza della Circolazione; 

RITENUTO  infine di non dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai 
sensi dell’art. 7 L. 241/90 data la generalità dei destinatari cui il  presente provvedimento è 
destinato; 

VISTI gli articoli 5 - comma 3, e 7 del D.L. 30 Aprile 1992, n.285 "Nuovo Codice della Strada" 
con  i  quali  si  dà  facoltà  ai  Comuni  di  stabilire  obblighi,  divieti  e  limitazioni  a  carattere 
permanente e temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

VISTO  l’art.  107  del  Testo  Unico  delle  Leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali  n.  267  del 
18.08.2000.

O R D I N A

a) Sono apportate le seguenti modifiche alla circolazione stradale in occasione del passaggio 
della 2^ tappa  della 39° Rievocazione Storica della 1000 Miglia, del Ferrari Tribute to 1000 
Miglia, del 1000 Miglia Green 2021 e del 1000 Miglia Experience 2021:

1) Dalle ore 8,00 alle 18,00 del  giorno 17 Giugno 2021  e comunque sino a cessate 
esigenze,  è  istituito  il  divieto  di  transito  e  sosta  con  la  sanzione  accessoria  della 
rimozione per tutti i veicoli con esclusione dei veicoli partecipanti alla manifestazione e 
dei  mezzi  al  seguito  della  organizzazione,  compresi  i  veicoli  in  possesso  di 
autorizzazione ZTL, in:

a) C.so Carducci, P.zza Duomo, P.zza Dante, Via Ricasoli, P.zza del Mercato, P.zza 
Maniscalchi, Via Saffi, tratto compreso tra la P.zza Maniscalchi e la Via Amiata (ponte),  
Via Amiata (ponte);

b) P.zza Caduti di Nassirya;

c) Via Fossombroni, tratto compreso tra la Via Donizzatti e la Via Amiata;

d) Via Benesperi;

2) Al  fine  di  consentire  la  chiusura  al  transito  prevista  al  precedente  punto  1),  sono 
apportate le seguenti ulteriori modifiche alla circolazione:
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a)   Dalle ore 12,00 alle ore 18,00 del  giorno 17 Giugno 2021 e comunque sino a 
cessate esigenze, l'ingresso e l'uscita dalla ZTL è  vietato a tutti i veicoli compreso, i 
possessori di permesso ZTL;

b)  Dalle ore 8,00 alle 18,00 del giorno 17 Giugno 2021  e comunque sino a cessate 
esigenze per i veicoli che transitano nella Via Fossombroni all'intersezione con la Via 
Donizzetti, è istituita la direzione obbligatoria a destra su quest'ultima Via;

c) Dalle ore 8,00 alle 18,00 del giorno 17 Giugno 2021  e comunque sino a cessate 
esigenze per i  veicoli  che transitano nella Via Donizzetti  è istituito il  senso unico di  
circolazione,  con  direzione  di  marcia  verso  Via  Battisti,  con  l'obbligo  di  dare  la 
precedenza e di svolta a destra all'intersezione con quest'ultima Via;

3) Dalle ore 11,00 alle 18,00 del giorno 17 Giugno 2021  e comunque sino a cessate 
esigenze al fine di agevolare il passaggio dei veicoli partecipanti alla manifestazione in 
argomento lungo il seguente percorso:

-  S.P.  158 delle  Collacchie  –  Via  di  San Rocco,  Via  Della  Repubblica (corsia  con 
direzione di marcia  verso Via Fattori), Via Fattori (corsia con direzione di marcia verso 
P.zza  Stadio),  P.zza  Stadio  (arcata  nord  sottopasso  ferroviario),  Sonnino  (tratto 
compreso tra Sottopasso Ferroviario di P.zza Stadio e Viale Matteotti), Viale Matteotti,  
P.zza  F.lli  Rosselli,tratto  da  Viale  Matteotti  a  Via  Fallaci,  Via  Fallaci  (corsia  con 
direzione di marcia verso Viale Manetti),  P.zza Ponchielli (corsia riservata bus), Via 
Scansanese, tratto compreso tra la Via Adige ed il limite del centro abitato ( corsia con 
direzione di marcia verso Istia d'Ombrone), S.S. 322 delle Collacchie,

gli  agenti  e/o  ufficiali  preposti  al  controllo  del  traffico,  avranno facoltà  di  procedere 
all’adozione di tutte le misure che riterranno utili per la modifica e l’adeguamento della 
viabilità in base alle esigenze di traffico ai sensi dell’art. 7 del Codice della Strada;

4) Dalle ore 13,00 alle 18,00 del giorno 17 Giugno 2021  e comunque sino a cessate 
esigenze al passaggio dei veicoli partecipanti alla manifestazione in argomento lungo il  
seguente percorso:

-  Via  Benesperi,  P.zza  Ponchielli  (corsia  riservata  bus),  Via  Scansanese,  tratto  
compreso tra la Via Adige ed il limite del centro abitato ( corsia con direzione di marcia 
verso Istia d'Ombrone), S.S. 322 delle Collacchie,

gli  agenti  e/o ufficiali  preposti  al controllo del traffico, avranno facoltà di procedere  
all’adozione di tutte le misure che riterranno utili per la modifica e l’adeguamento della 
viabilità in base alle esigenze di traffico ai sensi dell’art. 7 del Codice della Strada;

     5) Dalle ore 12,00 alle 18,00 del giorno 17 Giugno 2021  e comunque sino a cessate  
esigenze  al  passaggio  dei  mezzi  di  Assistenza  ai  veicoli  partecipanti  alla  
manifestazione lungo il seguente percorso:

-  S.P. 3 del Padule, Via Castiglionese, Viale Uranio, corsia con percorrenza verso Via 
Aurelia  Nord,  Via  Aurelia  Nord,  tratto  compreso  tra  Viale  Uranio  e  Viale  Giusti,  
Sottopasso Ferroviario di collegamento tra Viale Giusti e Via Monte Labro, Via Monte 
Labro, Via Aurelia Nord, tratto compreso tra la Via Monte Labro e  Viale della Pace,  
Viale  della  Pace,  P.zza  Volturno,  Viale  Ombrone,  P.zza  Fabbrini,  Via  Liri,  Via  
Scansanese, tratto compreso tra la P.zza Barsanti d il limite del centro abitato ( corsia 
con direzione di marcia verso Istia d'Ombrone), S.S. 322 delle Collacchie,

gli  agenti  e/o ufficiali  preposti  al controllo del traffico, avranno facoltà di procedere  
all’adozione di tutte le misure che riterranno utili per la modifica e l’adeguamento della 
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viabilità in base alle esigenze di traffico ai sensi dell’art. 7 del Codice della Strada.

D I S P O N E

Altresì la trasmissione di copia della presente ordinanza a: 

– SISTEMA S.r.l.  mediante  messaggio  fax  al  numero  0564  -  462290  che  dovrà 
provvedere alla esecuzione  del suddetto provvedimento.

– Al Direttore del Settore Tributi – Ufficio COSAP per l’attivazione delle procedure 
ritenute necessarie alla rimozione di tutte le occupazioni di suolo pubblico presenti nelle 
sede stradale delle Vie e/o Piazze del centro storico o parti di esse (C.so Carducci – P.zza  
Duomo – P.zza Dante – Via Ricasoli ) interessate dal passaggio della manifestazione;

 Prefettura:.....................:       

Questura …............113 :      

Arma Carabinieri...112 :      

Pronto Soccorso...118 :           

Vigili del Fuoco … 115:         

Guardia Finanza …117:         

Casa Circondariale di Grosseto;

Tiemme S.p.a. …..........;

A.S.L. 118 Toscana Sud Est;
           CR.I. …..........................;

           Arciconfraternita della Misericordia;  
           Sei Toscana S.p.a. ….. -    
           
Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente 
provvedimento è ammesso entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione ricorso al  
Tribunale Amministrativo Regionale di Firenze, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario 
al  Presidente  della  Repubblica,  da  proporre  entro  centoventi  giorni  dalla  data  di  
notificazione, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. del 24 dicembre 1971, n. 1199; 

Ai sensi dell’art. 37, comma 3, del d.lgs. 285/92 contro i provvedimenti e le ordinanze che 
dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso gerarchico 
al  Ministro  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  entro  sessanta  giorni  e  con le  formalità 
stabilite nell’art. 74 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della strada; 

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza.

     IL RESPONSABILE 

            Servizio Polizia Stradale 

 Isp. Francesco FANFANI

Si informa che il procedimento  è di competenza  della Corpo di Polizia Municipale    e che  la responsabilita’  dell’istruttoria  e del 
procedimento è attribuita  all’Isp.  Francesco FANFANI  -Via Zanardelli n. 2 – 58100 Grosseto – tel.. 0564 488508 – fax 0564 417271 – 
email: piemme@comune.grosseto.it

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.

mailto:piemme@comune.grosseto.it

