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

Ordinanza Dirigenziale n° 379 del 09/05/2019

Oggetto: 3° TAPPA DEL 102° GIRO D'ITALIA - LUNEDI' 13 MAGGIO 2019 - CENTRO 
ABITATO DI BRACCAGNI E DI GROSSETO - MODIFICHE TEMPORANEE ALLA 
CIRCOLAZIONE STRADALE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 

RILEVATO che il  102°  Giro  d’Italia,  corsa  ciclistica  internazionale  professionisti, 
interesserà il Comune di Grosseto; 

VISTO altresì  il  programma  della  3°  tappa  della  manifestazione  sportiva  in 
argomento   VINCI  -  ORBETELLO,  che si  terrà  lunedì  13  maggio p.v. che prevede il 
passaggio della corda attraverso il centro abitato di Braccagni e ed il centro abitato del  
capoluogo;

PRESO  ATTO inoltre  delle  manifestazioni  collaterali  all’evento  sportivo  e  delle 
esigenze espresse dal comitato organizzatore in ordine allo svolgimento della gara;

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

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 30.04.2019 con prot. Gen. 
11557;

VISTE le risultanze delle riunioni del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che si 
sono tenute presso la locale Prefettura alle quali hanno partecipato rappresentanti di tutti gli enti 
interessati dall’evento;

PRESO ATTO degli esiti delle riunioni tecniche tenutesi presso la locale Questura;
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 3° tappa della 102° edizione del GIRO D'ITALIA:
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CENTRO ABITATO DI BRACCAGNI:

a)Dalle ore  09,00 alle ore  16,00 del  giorno 13 maggio 2019 e comunque sino a  cessate 
esigenze, è istituito il divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione dei veicoli,  
nelle seguenti Vie:

1)Aurelia Nord, Aurelia Sud.

b)Dalle ore 13,00 alle 16,00 del giorno 13 maggio 2019 e comunque sino a cessate esigenze,  
è  istituito  il  divieto  di  transito  per  tutti  i  veicoli  con  esclusione dei  mezzi  al  seguito  della  
manifestazione, nelle seguenti Vie:

1) Aurelia Nord, Aurelia Sud.

CENTRO ABITATO DI GROSSETO: 

c) Dalle ore 09,00 alle ore 17,00 del  giorno 13 maggio 2019 e comunque sino a cessate 
esigenze, è istituito il divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione dei veicoli,  
nelle seguenti Vie e/o Piazze:

1)  Aurelia Nord (tratto compreso tra limite centro abitato e intersezione a rotatoria con 
Viale Uranio),  Uranio, Castiglionese ( tratto compreso tra l'intersezione a rotatoria con il 
Viale Uranio e la Via Sauro), Sauro (tratto compreso tra Via Castiglionese e l'intersezione 
a  rotatoria  con  Viale  Giulio  Cesare),  Giulio  Cesare,  Giotto,  Della  Repubblica  –  tratto 
compreso tra Via Giotto ed intersezione a rotatoria con la Via De Nicola), De Nicola – 
tratto compreso tra intersezione a rotatoria con Viale Della Repubblica e intersezione a 
rotatoria con la Via Canova, Canova, Caravaggio (tratto compreso tra la Via Canova e 
sottopasso FF.SS. di P.zza Risorgimento), Aurelia Sud (tratto compreso tra intersezione a 
rotatoria con la P.zza Risorgimento ed il limite del centro abitato);

d)Dalle ore 13,00 alle 17,00 del giorno 13 maggio 2019 e comunque sino a cessate esigenze, 
è  istituito  il  divieto  di  transito  per  tutti  i  veicoli  con  esclusione dei  mezzi  al  seguito  della  
manifestazione, nelle seguenti Vie e/o Piazze:

1) Aurelia Nord (tratto compreso tra limite centro abitato e intersezione a rotatoria con Viale  
Uranio),  Uranio,   Castiglionese (  tratto  compreso tra  l'intersezione a  rotatoria  con il  Viale 
Uranio e la Via Sauro), Sauro (tratto compreso tra Via Castiglionese e l'intersezione a rotatoria 
con Viale Giulio Cesare), Giulio Cesare, Giotto, Della Repubblica – tratto compreso tra Via 
Giotto ed intersezione a rotatoria con la Via De Nicola),  De Nicola   -  tratto compreso tra 
intersezione  a  rotatoria  con  Viale  Della  Repubblica  e  intersezione  a  rotatoria  con  la  Via 
Canova, Canova, Caravaggio (tratto compreso tra la Via Canova e sottopasso FF.SS. di P.zza 
Risorgimento),  Aurelia  Sud  (tratto  compreso  tra  intersezione  a  rotatoria  con  la  P.zza 
Risorgimento ed il limite del centro abitato);

e)Dalle ore 13,00 alle 17,00 del giorno 13 maggio 2019 e comunque sino a cessate esigenze, 
al fine di mettere in atto la chiusura al transito nelle Vie e/o Piazze di cui al precedente punto 
d1),  interessate  dal  passaggio  della  corsa,  è  necessario  apportare  le  seguenti  ulteriori  
modifiche alla circolazione:

1) Divieto di transito nella Via Topazio, corsia con percorrenza verso Via Aurelia Nord, 
tratto compreso tra la Via Smeraldo e la Via Aurelia Nord, con deviazione del traffico veicolare  
verso Via Smeraldo o verso Via Rubino;

2) Divieto di transito nella Via Giada, corsia con percorrenza verso Via Aurelia Nord, tratto 
compreso tra la Via Smeraldo e la Via Aurelia Nord, con deviazione del traffico veicolare verso 
Via Ambra, Via Smeraldo  o verso Via Rubino;

3) Divieto di transito nella Via Aurelia Nord, tratto compreso tra la Via Ambra e uscita 
centro commerciale Area, con deviazione del  traffico veicolare (esclusivamente veicoli  con 
massa a pieno carico fino a 3,5 t., dalla Via Ambra verso il  Ponte Massa e poi a sinistra 
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verso corsia Sud Minivariante (direzione Via Nepal/Monte Labro)  ;

4) Divieto di transito corsia Nord della Minivariante;

5) Divieto  di  transito  nella  Via  Aurelia  Nord  –  tratto  compreso  tra  Viale  Giusti  e 
intersezione a rotatoria con Viale Uranio con deviazione del traffico su Viale Giusti o Via Monte 
Labro;

6) Divieto di transito nella Via Mercurio, tratto compreso tra Viale Uranio e la Via Galena 
con deviazione del traffico veicolare su Via Mercurio direzione Via del Ferro/del Cinabro;

7) Via della Limonite divieto di transito  all'intersezione con Viale Uranio;

8) Via Argento divieto di transito all'intersezione con la Via Uranio;

9) Via Platino divieto di transito  all'intersezione con la Via Uranio;

10) Via Manganese – Via Pirite  individuate come strada senza uscita;

11) Via Mercurio, tratto compreso tra la Via del Blenda e Viale Uranio, individuata come 
strada senza uscita all'intersezione con la Via del Blenda;

12) Via  dell'Oro,  individuata  come  strada  senza  uscita  all'intersezione  con  la  Via 
dell'Azzurrite;

13) Via Antimonio individuata come strada senza uscita;

14) Via Ametista  - Via Alabastro individuate come strada senza uscita;

15) Via Alluminio – Via Alabastro individuate come strada senza uscita;

16) Via del Turchese  divieto di transito  all'intersezione con la Via Uranio;

17) Via della Trachite  divieto di transito  all'intersezione con la Via Uranio;

18) Via Rovetta, tratto compreso tra la Via Giacosa e la Via Uranio, divieto di transito 
con deviazione del traffico verso  la Via Giacosa e la Via Prati;

19) Via Cavalcanti, corsia con percorrenza da Via Giusti verso Via Uranio, divieto di 
transito nel tratto tra Via Prati e Via Uranio con deviazione dl traffico verso Via Prati- Via  
Giusti; 

20) P.zza Parri individuata come strada senza uscita;

21) Via Castiglionese – per i veicoli con direzione di marcia da S.P. 3 verso Via Sauro,  
alla intersezione con la Via Valpiana direzione obbligatoria a destra verso la predetta Via;

22)  Via Valpiana, tratto compreso tra la Via Castiglionese e la  Via Fiesole senso unico 
di marcia verso quest'ultima Via: 

23) Via  Preselle,  individuata  come  strada  senza  uscita  all'intersezione  con  la  Via 
Pancole;

24) Via Pian d'Alma, individuata come strada senza uscita all'intersezione con la Via 
Pancole; 

25) Via  Giacosa,   individuata  come  strada  senza  uscita  all'intersezione  con  la  Via 
Settembrini; 

26) Via Statonia individuata come strada senza uscita all'intersezione con la Via Caletra 
e la Via Fiesole;

27) Via Sovana per i veicoli che transitano nella predetta via all'intersezione con la Via 
Statonia direzione obbligatoria a sinistra;

28) Via  Caletra  individuata  come  strada  senza  uscita  all'intersezione  con  la  Via 
Statonia;
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29) Via  Vulci  il  tratto  compreso  tra  la  Via  Cosa e  la  Via  Caletra  doppio  senso  di 
circolazione;

30) Via  Vulci  il  tratto  compreso  tra  la  Via  Clodia  e  la  Via  Caletra  doppio  senso di  
circolazione;

31) Via dei  Gracchi  individuata come strada senza uscita all'intersezione con la Via 
Giulio Cesare;

32) Via Anco Marzio, tratto compreso tra la Via Muzio Scevola e la Via Fabio Massimo 
individuato come strada senza uscita all'intersezione con la Via Muzio Scevola;

33) Via Anco Marzio, per i veicoli che transitano nella predetta Via nel tratto compreso 
tra la Via Ansedonia e la Via Muzio Scevola  all'intersezione con quest'ultima Via direzione 
obbligatoria a destra;

34) Via Muzio Scevola, tratto compreso tra Via Anco Marzio e Via Attilio Regolo, senso 
unico di marcia verso quest'ultima Via;

35) Via Ansedonia, tratto compreso tra Via Attilio Regolo e Via Sauro, senso unico di 
marcia verso quest'ultima Via;

36) Via Anco Marzio, tratto compreso tra la Via Fabio Massimo e  Viale Giulio Cesare, 
individuato come strada senza uscita all'intersezione con la Via Fabio Massimo;

37) Via  Fabio  Massimo,  tratto  compreso  tra  la  Via  Muzio  Scevola  e  Viale  Fabio 
Massimo, individuata come strada senza uscita all'intersezione con la Via Muzio Scevola;

38) Viale Fabio Massimo,tratto compreso tra Viale Telamonio e Via Muzio Scevola, per i  
veicoli che transitano nella predetta Via all'intersezione con la Via Muzio Scevola direzione 
obbligatoria a destra;

39) Via Latina, per i veicoli che transitano nella predetta Via all'intersezione con la Via 
Fabio Massimo, direzione obbligatoria a dritto verso Via Muzio Scevola; 

40) Via Orazio Coclite, individuata come strada senza uscita all'intersezione con la Via 
Latina;

41) Via del Tiro a Segno, tratto compreso tra P.zzale del Tiro a Segno e Viale Giulio 
Cesare,  individuata  come  strada  senza  uscita  all'intersezione  con  P.zzale  del  Tiro  a 
Segno;

42) Viale  Telamonio,  tratto  compreso  tra  Via  Orcagna/Cimabue  e  Viale  Giotto, 
individuato come strada senza uscita all'intersezione con  Via Orcagna/Cimabue;

43) Via Cimabue, per  veicoli che transitano nella predetta Via all'intersezione con la 
Via Orcagna/Telamonio, direzione obbligatoria a sinistra verso Via Orcagna; 

44) Via Orcagna, per  veicoli che transitano nella predetta Via all'intersezione con la Via 
Cimabue/Telamonio, direzione obbligatoria a destra verso Via Cimabue; 

45) Via Modigliani, per i veicoli che transitano nella predetta Via all'intersezione con Via 
Telamonio direzione obbligatoria a sinistra verso Via Cimabue/Orcagna;

46) Via Tiepolo individuata come strada senza uscita all'intersezione con Viale Giotto;

47)  P.zzale Donatello, tratti perpendicolari a Viale Giotto, individuati come strada senza 
uscita all'intersezione con Viale Michelangelo;

48) Viale Michelangelo, per i veicoli che transitano nel predetto Viale nei due sensi di  
marcia,  alle  intersezioni  con P.zzale Donatello  direzione obbligatoria  a dritto  verso Via 
della Repubblica/P.zza Sanzio;

49) Via Privata Mancini, individuata come strada senza uscita all'intersezione con Viale 
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Giotto; 

50) Viale della Repubblica, tratto compreso tra Viale Einaudi e Via Giotto, corsia con 
percorrenza  verso  Via  Aldi,  individuata  come  strada  senza  uscita  all'intersezione  a 
rotatoria con Viale Einaudi/Via Cimabue;

51) Via  Don Luigi  Sturzo,  individuata  come strada senza uscita  all'intersezione con 
Viale della Repubblica;

52) Via Palizzi,  individuata come strada senza uscita all'intersezione con Viale della 
Repubblica;

53) Viale Michelangelo, per i veicoli che transitano nel predetto Viale all'intersezione a 
rotatoria con Via Fattori/ della Repubblica/ De Nicola/ Aldi, direzione obbligatoria verso Via 
Aldi/Fattori;

54) Via Di Vittorio, individuata come strada senza uscita all'intersezione con Viale De 
Nicola (corsia interessata dal percorso);

55) Via Papa Giovanni XXIII° individuata come strada senza uscita all'intersezione con 
Viale De Nicola;

56) Viale De Nicola, tratto compreso tra Via Meda e intersezione a rotatoria con Via 
Canova/Via Papa Giovanni XXIII°, corsia con direzione di marcia verso la Via Canova, 
individuata come strada senza uscita all'intersezione con Via Meda;

57) Viale  De  Nicola,  per  i  veicoli  che  transitano  nel  predetto  Viale  provenienti 
dall'intersezione a  rotatoria  con Viale  Einaudi,  all'intersezione con Via  Meda direzione 
obbligatoria a destra o sinistra;

58) Via  Caravaggio,  tratto  compreso  tra  Via  Aldi  e  Via  Canova,  per  i  veicoli  che 
transitano nella predetta Via all'intersezione con la Via Canova direzione obbligatoria a 
destra;

59) Via  Fanfani,  individuata  come  strada  senza  uscita  all'intersezione  con  Via 
Caravaggio;

60) Via Aurelia Antica, tratto compreso tra intersezione a rotatoria con la Via Sordi e Via 
Caravaggio,  individuata  come  strada  senza  uscita  all'intersezione  a  rotatoria  sopra 
indicata  nella direzione di marcia verso il  sottopasso FFSS;

61) P.zza Risorgimento, per i veicoli provenienti da Via Dei Mille direzione obbligatoria a 
destra su Viale Sonnino e a sinistra su Viale Brigate Partigiane;

62) P.zza Risorgimento,  per i  veicoli  provenienti  da Via Aurelia Sud (Cittadella dello 
Studente)  direzione obbligatoria a dritto su Viale Sonnino e a destra su Viale Brigate 
Partigiane;

63) Via Aurelia Sud (accesso laterale al tracciato ex S.P. 154) individuata come strada 
senza uscita all'intersezione con la Via Aurelia Sud (ex S.P. 154);

64) Strada Fattoria Crespi, individuata come strada senza uscita all'intersezione con la 
Via Aurelia Sud (ex S.P. 154);

f)  E'  consentito  l'attraversamento del  percorso di  gara,  previa  autorizzazione del 
personale  della Polizia Municipale e gli ausiliari incaricati del servizio, sino a 30 
minuti prima del passaggio della corsa, nelle seguenti intersezioni:

1) Viale Uranio – Via Cavalcanti – Via dell'Oro;

2) Viale Telamonio – Via Giotto;

3) Via della Repubblica – Via Giotto;
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5) P.zza Risorgimento – Viale Brigate Partigiane.

g) Il personale della Polizia Municipale e gli ausiliari incaricati del servizio, 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, nel giorno 
lunedì 13 maggio 2019, 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.

– SEI TOSCANA S.p.a. per la rimozione dei cassonetti  N.U. presenti nelle Vie e/o 
Piazze interessate dalla corsa ciclistica (SOLO PERCORSO GARA);

– 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  interessate  dalla  corsa  ciclistica  come  meglio 
specificato nella nota prot. gen. 68332 del 30.04.2019;

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

Questura …............113 :      

Arma Carabinieri...112 :      

Pronto Soccorso...118 :           

Vigili del Fuoco … 115:         

Guardia Finanza …117:         

Tiemme S.p.a. …..........;
           CR.I. …..........................;

           Arciconfraternita della Misericordia;     
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 e Giudiziaria

 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
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