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ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE

VISTO l'articolo 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni;
YISTO il provvedimento del 2310912022 con il quale il Comune di Gavorrano h8 autorizzato lo

svolgimento della gara ciclistica denominata *TROFEO FILARE- organizzata da ASD MARATHON
BIKE per il giorno 28/09/2022, che si intende richiamato;
VISTO il provvedimento prot. n. 29695 del 2110912022 con il quale l'Amministrazione Provinciale di

Grosseto ha concesso il nulla osta allo svolgimento della gara sopraindicata;
VISTA l'istanza della Società organizzatrice datata 29 agosto u.s. con cui si comunica che i partecipanti
previsti all'evento sportivo saranno tra i 60 e i 75;

VISTO il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interessa tratti di strade ricadenti

nel territorio del Comune di Gavorrano, che si allega;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi dell'art. 9 del Codice della Strada e conformemente alla circolare n.

300/A/t0164/19/116/t/l del 21llll2}l9 del Minietero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica

Sicurezza, la sospensione temporanea del traffico veicolare lungo il percorso di gara non ricompreso nel

centro urbano;
YISTI gli articoli 6 e ? del Codice della Strada (Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285) e successive

modificazioni;
YISTO il prowedimento di delega alla firma n.43917 del 09/08/2021;

VISTO il decreto prot. n. 37109 del 06t0112021 con il quale è stato conferito al Viceprefetto Dr.ssa Maria

Paola Corritore I'incarico di dirigente dell'Area III - Applicazione del sistema sanzionatorio

amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs.

l915/2000 n. I39 e degli artt. 3 e 4 del D'M.4 agosto 2005;

ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione per il giorno 28 SETTEMBRE 2022, in occasione della

competizione sopraindicata. La sospensione riguarderà tutti e due i sensi di marcia e il percorso esterno al

centro abitato, secondo le modalità riprodotte nel programma della manifestazione e nella relativa

tabella di marcia che formano parte integrante del presente provvedimento.
della Ci ell'I ode t20/tr6t

tt IS nes
tratti ricadenti nel centro urbano è da ricondursi in capo al Sindaco. ai sensi dell'art.7 comma I del CdS'

Ci si riporta a quanto prescritto nella nota u 29695 del 21109/2022 dell'Amministrazione Provinciale di

Grosseto e nell'autorizzazione del2310912022 rilasciata dal Comune di Gavorrano.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolezione avrà la durata §tretlamente necessaria al

transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento

del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" fino al passaggio di qrrello con il

cartello mobile "frne gara ciclistica". I concorrenti fuori corsa, resi edotti di ciò dall'organ izzazione,

saranno tenuti al rispetto di tutte le norme del codice della strada. In ogni caso la durata della chiusura

in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15 minuti calcolati dal momento del transito

del primo concorrente.
Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:
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/ è rrietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del
tratto interesEato dal transito dei concorrenti;

/ è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorre ti;

r' è fatto obbligo a tutti i conducenti dei veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano
owero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di
impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o lumiuose degli organi preposti alla vigilanza o

del personale dell'organizzazione:

/ è fatto obhligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

DISPONE

aìtresì che:

r' gli organi di polizia stradale di cui all'art. l2 del D. Leg.vo 30.4.92, n. 285 sono incaricati della
esecuzione della presente ordinanza e della verifica de[ rispetto delle prescrizioni imposte, nonché

di quelle deìl'aut orizzazione allo svolgimento della manifestazione;

/ la caroyana ciclistica dovrà essere scortata dagli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12,

D.Leg.vo 30.4.92, n. 285 ovvero. in mancanza o a supporto di questi, da personale abilitato per
la ecorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di
svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni cicìistiche approvato
con Determina del Ministero delle inliastrutture e dei trasporti del 22/0712014;

/ dotranno essere costantemente presidiate, da personale abilitato, le intersezioni stradali e gli
accessi privati che intersecano le strade che formano il percorso della gara, per il lasso di tempo in
cui vige la sospensione temporanea della circolazione, al fine di segnalare efficacemente, ed in
modo inequivocabile, agli utenti della strada il sopraggiungere dei concorrenti, dovrà, inoltre,
essere garantita un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso;

/ gli organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate
cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione e

verificheranno il rispetto di tutte le prescrizioni imposte;
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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

pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia
preposti alla vigilanza.

y' Il Comune" nell'adottare il provvedimento di sospensione della circolazione stradale dei tratti del

centro urbano eventualmente interessati dalla manifestazione. si coordini con il contenuto del
nresente atto:



/ l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio di assistenza e informazione all'utenza delle
arterie stradali mentre gli enti proprietari delle strade interessate predisporranno una specilica
segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della gara in
modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della
circolazione.

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione alla manifestazione sportiva citata in premessa, la
massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti
di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

L'Amministrazione Provinciale di Grosseto ed il Comune di Gavorrano vorranno pubblicare la presente
ordinanza sui rispettivi albi pretori on-line.

Grosseto, data del protocollo

p. IL PREFETTO
IL DIRIGENTE R I.]A III

Yiceprefet SS tore

e. p. c. ASD MARATHON BIKE i nfit@p ec. teammar athon bik e. it
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Alla Questura di Grosseto
Al Comando Provinciale Carabinieri di Grosseto
Alla Sezioue Polizia Stradale di Grosseto
Al Comando Provinciale YYF
All'Asl sud est - coordinamento I 18

Alla Provincia di Grosseto
Al Comrrne di Ga r orra no.
sospensione della circolazione stradale nel centro urbano. se interessato dalla manifestazione sportiva
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prot, 12022

Al sig. Ciolli Maurizio
Presidente ASD Marathon Bike
via Damiano Chiesa n.52
58100 Grosseto (Gr)

Spett.le Prefettura di Grosseto
Palazzo del Govemo
58100 Grosseto (Gr)

Spett,le Questura di Grosseto
P.zza Palatucci n,I
58100 Grosseto (Gr)

Al Comando Provinciale Carabinieri
via Femrcci
58100 Grosseto (Gr)

Comsndo Provinciale Polizia Stradale
P.zza Palatucci
58100 Grosseto (Gr)

e p.c. Spett,le Autolinee Toscane spa
50032 Borgo San Lorenzo (F[)
autolineetoscsne(apec.it

OGGETTO: Rilascio Autorizzazione ai sensi art. 9 del D.Lvo del30l04ll992 n' 285 e s.m.i. per lo

svolgimento dela Competizione Ciclistica denominata "TROFEO FILARE" in programma

mercoledl 28 settembre 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la richiesta presentata dal sig. CIOLFI Maurizio nato a Pienza (SI) il 30'02.1960 , nella sua

qualità di Presidente dell'A.S.D. MARATHON BIKE, con sede in Grosseto via D. Chiesa n. 52,

tesa ad ottenerc l'autorizzazione per la manifestazione ciclistica sportiva denominata ' TROFEO
FILARE" che awà luogo il 28109/2022 nel comune di Gavorrano dalle ore 15.30 alle ore 17.30

circa lungo il seguente percorso: Bagno di Gavorrano Bar Roma Bagno di Gavonano via F.lli
Cervi ( S.P. 60), S.P. 152 Aurelia Vecchia, S.P. E2 Gavonanese poi via Pascoti(Filare)' S.P. 104,

S.P. 60, Bagao di Gavonano via G. Rossa ( S.P. 60) (circuito da ripetere 7 volte) - con arrivo in via
Pascoli Filare;

Vista la documentazione presentata dal sig. CIOLFI Maurizio e conservata agli atti di questo

Uffrcio relativa alla copertura assicurativa della Competizione da cui si evince che essa è garantita

da oontratto con Unipolsai Assicurazioni Polizza RCT n. 65/154099947 e Polizza Infortuni
n.77l15410009E intestata a UISP Unione Italiana SPort per tutti con scadenza 30/11/2022;
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Vista la dichiarazione del sig. CIOLFI Maurizio, nella sua qualita di Presidente dell'A.S.D.
MARATHON BIKE, dalla quale risulta che la società sportiva è affiliata per l'anno 2022 alla UISP
ciclismo della Provincia di Grosseto;

Visto Il progamma della manifestazione, la tabella di marcia della competizione, la
rappresentazione grafica del percorso che si allegano alla presente a parte i[tegrante e sostanziale;

Visto l'art.9 del D.lgs.285/92 e successive modificazioni;

Vista la nota di questo comando Prot. n.14383 del 02/0912022 con cui è stato richiesto il Nulla Osta
per Io svolgimento della Manifestazione ciclistica di cui trattasi alla Provincia di Grosseto, alla
Prefettura di Grosseto, alla Questura di Grosseto, al Comando Provinciale Carabinieri di Grosseto,
da inoltrarci entro e non oltre il2210912022;

Considerato il nulla osta rilasciato dalla provincia di Grosseto in dala 2110912022 ns.prot.l5489,
visto il nulla osta della Polizia Stradale del 02/0912022 e che non risultano pervenuti motivi ostativi
allo svolgimento della gara ciclistica da parte degli enti su menzionati;

Ritenuto opportuno consentire lo svolgimento della gara ciclistica in argomento, con la presente

AUTORIZZA

Il sig. CIOLFI Maurizio, come sopra generalizzato, responsabile della manifestazione e Presidente
del A.S.D. MARATHON BIKE con sede in Grosseto via D. Chiesa n.52 ad effettuare la
manifestazione ciclistica sportiva denominata 'TROFEO FILARE" per il giomo 28109D022 nel
comune di Gavorrano dalle ore 15.30 alle ore 17.30 circa lungo il seguente
percorso: Bagno di Gavorrano Bar Roma Bagno di Gavorrano via F.[li Cervi ( S.P. 60), S.P. 152
Aurelia Vecchiq S.P. 82 Gavorranese poi via Pascoli(Filare), S.P. 104, S.P. 60, Bagno di
Gavorrano via G. Rossa ( S.P. 60) (circuito da ripetere 7 volte) - con arrivo in via Pascoli Filare;
La presente autorizzazione viene rilasciata nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. ai sensi dell'art. 9 comma 7 bis del D.Lvo 285/92 'Nuovo Codice della Strada" la validità della
presente autorizzazione è subordinata all'esistenza di un prowedimento di sospensione
temporanea della circolazione; In applicazione delle disposizioni richiamate nella Circolare del
Ministero dell'Interno Dip. PS n.3001A6989120/l t6l1/l del 29/09/2020 la competenza ad
adottare il prowedimento risulta del Prefetto ai sensi aÉ.6 comma I D,lvo 285t92 quando il
transito dei partecipanti interessa strada itr ambito extraurbano, owero del Sindaco per le
strade del centro abitato, ai sensi aÉ. 7 comma I del più volte citato D.lvo 2E5l92 *Nuovo
Codice della Strada"

2. dovra essere preventivamente emessa da paÉe della Prefettura di Grosseto l'ordinanza di
sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei concorrenti o di
chiusura delle strade interessate dalla gara ciclistica in questione, ai sensi dell'art. 9 comma 7-
bis del D.Lvo 285/92 e s.m.i '

POLIZIA MUNICIPALE

Tenuto conto che I'organizzazione ha prodotto auto dichiarazione attestante che è stato effettuato
sopralluogo sull'intero percorso ed è stata accertata la transitabilità delle strade interessate dalla
competizione, nonché I'assenza di eventuali ostacoli, impedimenti e/o pericoli per i concorrenti
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3. Dovra essere fatto rigorosamente rispettare il percorso indicato nella tabella di marcia; qualora
per causa di forza maggiore, soprawenute dopo I'inizio della corsa, fossero necessarie

variazioni del percorso, la gara dovrà essere immediatamente sospesa; owero, qualora le
variazioni dovessero interessare percorsi di limitata estensione, previa comunicazione
tempestiva al più vicino ufficio o comando di uno degli organi di Polizia Stradale indicati
nell'art. 12 comma I D.Lgvo 285192 e s.m.i.. Dovra essere imposto ai concorrenti di trasferirsi
fino al piir vicino punto del restante percorso autorizzato in modo da rispettare scrupolosamente

tutte le norme che disciplinano la circolazione stradale; in questo ultimo caso dowanno essere

adottate anche tutte le cautele necessarie ad evitare che la marcia di trasferimento dei

concorrenti costituisca intralcio o pericolo per la normale circolazione stradale;
4. Dovrà essere esercitata una rigorosa ed eflioiente vigilanza su tutto il percorso al fine di

consentire il regolare svolgimento della manifestazione;
5. Dovrà essero assicurata una costante assistenza sanitaria al seguito della gara con la presenza

almeno di un ambulanza e di un medico;
6. Dovrà essere accertata durante la gara l'assenza di ostacoli fissi o mobili sulla carreggiata della

strada interessata;
7. Dovra essere data la massima pubblicità alla manifestazione; sia garantita la tutela delle strade e

relativi manufatti e pertinenze evitando di arrecare danni alla sede stradale e alla segnaletica;

8. Dovra essere esercitata una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso, al fine di
consentire il regolare svolgimento della competizione secondo le norme ed i regolamenti
sportivi vigenti in materia;

9. Dovra essere, prima dell'inizio della gara, dato awiso ai responsabili delle squadre, ossia a tutti
i conconenti, in merito all'esatta ubicazione alla natura ed alla tipologia di eventuali punti

pericolosi, alla presenza di ostacoli fissi presenti al centro della caneggiata (ad esempio aiuole

spartihaffrco, marciapiedi, gallerie, segnaletica verticale di cantiere, anomalie del piano viabile
e quant'altro possa costituire insidia allo svolgimento della gara), oppure di altre circostanze che

potrebbero determinare pericolo, fomendo inoltre specifica indicazione sulle modalita con le
quali essi stessi saranno segnalati o protetti, nonché sulle eventuali cautele ed i comportamenti

da tenere per superarli dovra essere garantita, con proprio personale dotato di bracciali o di altro
indumento munito di segni di riconoscimento, un'adeguata sorveglianza su tutto il percorso di
garq con particolare riguardo alle aree in cui sosterà il pubblico, ai centri abitati ed alle

intersezioni stradali (è sempre vietata la sosta del pubblico sulle pertinenze stradali);

10. Dovranno essere, al termine della manifestazione, rimossi tutti i cartelli che siano stati affissi

lungo il percorso della gara; è consentita la posa in opera temporanea di segnaletica di
indicazione del percorso interessato dalla manifestazione (nei modi e nei termini prescritti) in

tempo congnro e strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione (non superiore

ad un giorno di anticipo). La stessa segnaletica dovra essere immediatamente rimossa al

termine della manifestazione. E' vietato apporre lungo I'itinerario del percorso frecce

direzionali, tabetle e quant'altro attinente lo svolgimento della manifestazione, su tutta

l'esistente segnaletica ve(icale o in contrasto con la medesima avendo riguardo al8esl di non

interessare il piano viabile con scritte, segni ecc. E' tassativamente vietato I'utilizzo del colore

"rosso" e l'instatlazione della predetta segraletica nell'area di incrocio, nei punti sensibili e

pericolosi della shada debitamente segnalati. La stessa segnaletica temporanea dovrà essere

installata su supporto proprio, saldamente ancorata a terr4 in modo da non interferire con Ia
esistente segnaletica stradale ed in condizioni tali da non creare stati di perioolo alla sicurezza

della circolazione stradale. L'inottemperanza a quanto sopra prescritto comporta a carico del

Rappresentante Legale dell'organizzazione l'applicazione dei prowedimenti contrawenzionali
dettati dal D.L,vo 285t92 con contestuale recupero delle somme sostenute da questa Provincia
per la rimozione e/o ripristino del patrimonio stradale danneggiato'

POLIZIA MUNICIPALE ?:
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1. Il personale dell'oryar,izzazione deve essere dotato di bandierine colore rosso e deve presidiare
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le intersezioni che interessano lo svolgimento della gara per il tempo in cui è disposta la

momentanea sospensione della circolazione;
12. Salvo che non iia diversamente disposto, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni

dell'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione, dovra essere previsto che il
passaggio del primo concorrente sia preceduto da veicolo con cartello "lnizio Gara" e il veicolo

òon ii cartello..Fine Gara,,transiti a ridosso dei veicoli di servizio che seguono l'ultimo
corridore considerato ancora in corsa, secondo i regolamenti sportivi vigenti in materia,

sensibilizzando gli organi di polizia stradale o il personale di scorta tecnica affìnchè il veicolo di

apertura della corsa e quello di chiusura mantengano il rispetto dei limiti temporali imposti

nell'ordinanza di sospensione o di limitazione della circolazione che generalmente non

dovrebbe superare i 15 minuti;
13. prima della partenza e durante lo svolgimento della gara dovrà essere dato specifico avviso ai

concorrenti che accumulassero un distacco ritenuto incolmabile rispetto ai primi che essi non

potranno piil essere ritenuti in corsa e dovranno rispettare tutte le norme di circolazione stradale;

ai fine della prescrizione si considera incolmabile il distacco superiore ai 3 minuti per ciascuna

ora di gara, come previsto dai regolamenti sportivi vigenti. Il concorrente non più in gara dovrà
togliersi il numero o ogni altro segno distintivo atto ad identificare i concorrenti in gara.

14. Salvo che gli organi di Polizia Stradale e della scorta tecnica della carovana non dispongano

altrimenti, la manifestazione sportiva dovrà essere pubblicizzata al massimo athaverso l'utilizzo
dei mezzi di comunicazione di massq ossia attraverso altre forme di pubblicita e dovrà essere

preawisato l'imminente passaggio della carovana dei conconenti e dei veicoli al seguito della

gara, almeno 5 minuti prima del transito del primo concorrente adottando strumenti di pubblicità

fonica, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 59 del DPR n.495 del 16112l1992 e s.m.i.;

15. dovrà essere garantita [a tutela delle strade e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando di
arrecare danni alla sede stradale, alla segnaletica verticale ed orizzontale, eventuali danni

dovranno essere immediatamente segnalati all'Ente proprietario della strada;

16. dovra essere dato preawiso con i rituali mezzi di pubblicità alla popolazione residente nei centri

urbani interessati alrneno 24 ore prima dello svolgimento della gara. Nel caso in cui la gara

dovesse interessare tratti di strada in cui si effettua servizio di linea dovrà essere data preventiva
ed esaustiva informazione alle aziende che svolgono servizio di trasporto;

L'organizzazione è responsabile per qualsiasi sinistro che possa accadere durante la gara sia ai

concorrenti che ad altre persone presenti sul percorso.
La presente autorizzazione, valida per il giomo e le modalita suindicata, è sempre revocabile per

motivi di sicurezza ed incolumità pubblica o per l'inosservanza delle prescrizioni cui è vincolata.
Copia della presente autorizzazione dovrà essere presente a bordo del veicolo del direttore di corsa

o chi ne fa le veci o le funzioni;
Le FF.OO.sono incaricate di predispone la necessaria vigilanza al fine di salvaguardare la sicurezza

pubblica e di evitare il verificarsi di ogri pericolo per la pubblica e privata incolumità.
Responsabile del procedimento ai sensi ai sensi della L.241190 e sm.i. è il dott. Luca Colombini.
Si da atto della mancanza del conflitto di interessi, anche potenziale, dall'adozione del presente atto

da parte del Responsabile del servizio, ai sensi della normativa vigente in materia e del PTPC
2018120

IL Responsabile del servizio
dott. Luca Colombini

Gavorrano, 23/09/2022

(Firma apposta dlgitalmento, ai sensi dell'ad. 20 del D.Lgs. n. 822005)
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PROVINCIA
d, GROSSETO

Area
Tecnica

Al Sig.

e p.c. Spett.le

Sindaco del Comune di GAVORRANO
58023 GAVORRANO (GR)

PREFETTURA DI GROSSETO
58100 GROSSETO

QUESTURA DI GROSSETO
58100 GROSSETO

Comando Provinciale CARABINIERI
Via Ferrucci
58100 GROSSETO

Comando Provinciale POLIZIA STRADALE
Piazza Giovanni Palatucci n. 1

58100 GROSSETO

Spett.le

AI

AI

AI Resp. SERVIZIO MOBILITA', TERRITORIO
E AMBIENTE
SEDE

OGGETTO: SS.PP. 60 PUNTONE - 'I52 AURELIA VECCHIA - 82 GAVORRANESE - 104 FILARE

Nulla osta per lo svolgimento della competizione ciclistica denominata TROFEO FILARE" in

programma per mercoledì 28 Settembre 2022.

IL DIRIGENTE

- f,atto presidenziale n. 41 del 14rc4n022 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione

dell'Area Tecnica all'lng. Gianluca Monaci e la Disposizione Dirigenziale n. 12664 del29-10412022

con la quale è stata coÀferita la Responsabilita del Servizio Viabilita all'lng. Alessandro Vichi;

- Msta la domanda pervenuta in dala O2tO9l2O22 Prot. n. 27146 relativa alla richiesta in oggefto;

- visto quanto disposto dall'art. 9 comma 2 del D.L.vo n. 28511992'NUOVO CODICE DELLA

STRADA";

- Visto il Regolamento per il Rilascio delle concessioni stradali e per llapplicazio_ne-della tassa per

l;occupaziine di spazi ed aree pubbliche, approvato con D.C.P. n. 109 del 25107/1994 e s.m.i.;

- Visto l'aft.22 della L.R. n. 87/98, così modificata dall'art. 1 della L.R. n. 16/03;

- Visto il Nulla Osta rilasciato dal Responsabile del Servizio Viabilita di questa Provincia in data

2Ol09l2Ù22i

con la presenle cnmunica il preventivo

NULLA OSTA

Tecnico allo svolgimento della Competizione Ciclislica denominata "TROFEO FILARE" in programma

per mercoledì 28 Settembre 2022 alle seguenti condizioni e prescrizioni:

Provhcls di Grosseto - Sede centale
Piazza Dante Alighieri, 35 - 58loo cross€to - tel. 0564 484.1I I - fax 0564 22385 - cod. fisc. 80000030538

sito wcb www.pròvinci..gro§lcto.it - po§t8 clcttroni§a c€rtificata (pcc) provincia.gro!!.to@post c.rttolc.Dr.it



1) prima dello svolgimento della Competizioné dovra essere effettuata una ricognizione del percorso
da parte del Comitato Organizzativo per accertare l'eventuale presenza di insidie che potrebbero
verificarsi improwisamente;

2) che vengano rispettate tutte le prescrizioni in materaa di sicurezza stradale e regolazione del
traffico veicolare che il Sindaco del Comune di GAVORRANO (per quanto di competenza) vorra
adottare nella relativa Autorizzaz ione;

3) che non venga manomessa in alcun modo la segnaletica stradale verticale e orizzontale, né
venga interessata da segni e/o scritte di qualsiasi tipo (frecce direzionali, etc.) la pavimentazione
stradale. L'eventuale segnaletica prowisoria di percorso dovra essere posizionata per il tempo
strettamente necessario allo svolgimento della Competizione (massimo 1 giorno prima) e dovra
essere rimossa immediatamente al termine della Competizione, in modo tale da non incorrere in
prowedimenti contrawenzionali e/o nella rimozione d'ufiicio con relativo addebito delle spese;

4) le Competizione dovrà essere preceduta e seguita da staffette a cura degli organizzatori che
dovranno disciplinare il traffico in modo tale da evitare sia i lunghi incolonnamenti di veicoli sia i

sorpassi pericolosi.

ll titolare del presenle Nulla Osta è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per evitare che siano
procurati danni all'ambiente, alle strade e ad ogni attro bene. ln ogni caso è tenuto a risarcire idanni
comunque arrecati ed a ripristinare a sue spese ibeni evenlualmente danneggiati, sollevando la
Provincia di Grosseto da qualsiasi responsabilita.

Lo svolgimento della competizione sportiva sulla strada non è per sua natura compatibile con la
normale circolazione dei veicoli.

A fronte dell'Autotizzazione allo svolgimento di una gara, si impone sempre la necessita di prevedere
un'adeguata regolamentazione della circolaz ione mediante l'adozione di un'ordinanza di sospensione
temporanea del haffico o di limitazione della circolazione.

La scelta dello strumento da utilizzare caso per caso compete in via esclusiva all'autorita a cui è
afiidata la disciplina del traffico.

Al riguardo merita rilevare che i prowedimenti di sospensione temporanea della circolazione stradale
sono di competenza del Sindaco quando il lransito interessa slrade del cenlro abitato ai sensi dell'art.
7 comma 1 del Codice della Strada e del Prefetlo quando il transito dei partecipanti interessa strade
in ambito extraurbano (art.6 comma 1 del Codice della Strada).

ll prÉ8ente documonto è BottGcrltto di0italm6nt€ ai s6nsi O.Lgs
82005 e dgl f .U.41512000 e conse .to, se@ndo la nomativa
ùg6nto, n6gla archiù della Pr!ùncia di Gross6to.

Coni.tti - ArBa Tecrica - Sorvizio Viabiha - U.P. Tutela o Conc€lsioni Stradali - piazza Ma ri d,lsti. n. 1 (GR) - Tol. 0sB,a/48a240 - Far
0564/23824 - e{ail samanta. cia.grosseto.it

Piazza Dante Alighieri, 35 - 58100 Grosseto - tel. 0564 484.1 I I - fax 0564 22385 - cod. fisc. 80000030538
sito web wwrY.provitrcia.gro!3eto.it - posta elettronica ceflificata (pec) provilcia,grosseto@postrcert.torcro..it

ll Dirigente
lng. Gianluca Monaci



a
ALLA PREFETTURA - U.T.G. DI GROSSETO

Area III -9ospensione Circolazione stradale

ll Sottoscritto MAURIZIO CIOLFI

natoaPlENZA (Sl il 20 febbraio 1950 e residente in a Grosseto vie Damiano Chiesa 52 -
nella sua qualita di Presidente Pro-Tempore della Società Team Marathon Bike con sede in

Via Damiano Chiesa 52, Grosseto.

mail: ciolfim@libero.it-
pec: info@ oec.tea m ma rathonbike. it

cell: 3200808087

X CHIEDE SOSPENSIONE TEMPO NEA DELLA CIRCOI.AZI E STRADATE

NON CHIE DE tA SOSPENSIONE TEMPO RANEA DELLA ctRcotAztoNE
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Ciclistica/Podistica su strada denominata:

TROFEO FILARE (GARA CICLISTICA AMATORIALE)

Peril giorno: MERCoLEDT 28SETEMBRE 2022 nel solo comune di GAvoRRANo. previsti

60/75 CONCORRENTI

personale ausiliario abilitato messo a disposizione: 4 tra scorta tecnica e motostaffettisti, pifl

personale ai bivi più sensibili.

Ritrovo dei concorrenti alleore:14.30 località BAGNo Dl GAVORRANO

Partenza uffìciale alle ore: 15.30

Arrivo previsto alle ore 17.30 circa in localita Filare di Gavorrano'

Si allega in copia la Tabella e mappa del tragitto della Gara.

Grosseto ,29 AGOSTO 2022 F.to Maurizio ciolfi

" 
t;fi72""'-

TEAM MARATHON BIKE GROSSETO Gruppo sportivo dilettantistico" via

Damiano chiesa 52 - 58100 Grosseto p.iva 01355630532 C.F 92055000530. Posta

certificata : info@pec'teamma rathon bike.it

t. del 30 2 n.28 vol lmento m etiz ion



PROGRESSIVE

localita Comune Nome strada Ente

proprietario

Dal Km. Al Km. Km.

Totali

Bagno di

Gavorrano

Gavorrano Sp.50 Amm.Com 00,00 00,500 0,500

Sp 50 del

Puntone

5.P.60 Amm.Com

Amm,Prov.

0,500 01,500 2,000

Au relia s.P. 104 Amm.Prov. 2,000 2,000 4,000

S.p

Gavorranese

s.P.60 Amm.Prov. 4,000 1,500 5,500

Fila re ctRcutTo (circuito da

ripetere 7

volte)

ARRIVO oRE 10,50

CIRCA Filare

PLANIMETR!A

7 girisenso orario poi arrivo a Filare di Gavorrano
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