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IL DIRIGENTE 

 
 
Premesso che: 
- l’Unione Ciclistica Internazionale, in data 28.09.2010, ha assegnato alla Toscana 
l’organizzazione dei Campionati Mondiali di Ciclismo su strada dell’anno 2013, 
accogliendo la candidatura avanzata in modo unitario dalla Regione Toscana, dalle 
Province di Firenze, Pistoia e Lucca e dai Comuni di Firenze, Pistoia, Montecatini 
Terme, Lucca e Fiesole, con il sostegno del Governo italiano; 
- i Campionati mondiali di ciclismo su strada si svolgeranno in Toscana dal 22 al 29 
settembre 2013; 
- con la Delibere di Giunta Comunale nn. 261/2013 e 262/2013 è stato disposto di 
promuovere l’evento “Mondiali di Ciclismo 2013” mettendo in atto tutte le azioni che 
ne consentano la migliore realizzazione, adottando altresì provvedimenti volti a 
garantire una fluida ed adeguata mobilità automobilistica e pedonale nel periodo 
dell’evento, salvaguardando altresì gli aspetti connessi alla sicurezza e all’incolumità 
di cittadini ed ospiti della città in quei giorni; 
 
Preso atto  che, a seguito di un incontro con le forze dell’ ordine, è emersa la 
necessità, durante tutto il periodo dei campionati mondiali di ciclismo, di provvedere 
alla chisura al transito veicolare del tratto di Via Fedeli a sud di Viale Bustichini/Viale 
Diaz  
 
Ritenuto opportuno quindi, per le motivazioni di cui sopra, procedere con il 
presente provvedimento all’istituzione di un divieto temporaneo alla circolazione dei 
veicoli in Viale Fedeli nel tratto sopraindicato, per il periodo che va dal 20 al 29 
Settembre 2013; 

 
Visti  gli articoli 5 e 7 del d.l.vo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

 
 

O R D I N A 
 
 

DALLE ORE 00,00 DEL 20.09.2013 ALLE ORE 24,00 DEL 2 9.09.2013 IL DIVIETO 
DI TRANSITO AI VEICOLI DI OGNI CATEGORIA IN VIALE F EDELI NEL TRATTO 
COMPRESO TRA L’ INTERSEZIONE CON IL VIALE DEL RINFR ESCO E L’ 
INTERSEZIONE CON VIALE DIAZ/VIALE BUSTICHINI; 
 
Di apportare alla viabilità le seguenti modifiche: 
 
- Lato nord di Viale Diaz intersezione con Viale Fe deli:  
 segnale verticale di direzioni consentite a diritto e destra; 
- Lato sud di Viale Bustichini intersezione con Via le Fedeli:  
 segnale verticale di direzioni consentite a diritto e sinistra; 
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In deroga a quanto previsto dal presente provvedime nto è consentita il transito 
alle seguenti categorie di veicoli: 
 

- Veicoli di servizio dell’Amministrazione Comunale, e delle Aziende erogatrici di 
pubblici servizi, assimilando ad essi anche quelli di eventuali ditte appaltatrici,  
limitatamente ai casi specifici in cui attendono ad interventi nell'area su indicata, 
per l’espletamento dei compiti affidati  
- Veicoli  di soccorso, emergenza e forze dell’ordine ; 
- Veicoli di rifornimento alle attività produttive;  
 - Veicoli di residenti;  
- Veicoli dei clienti alloggiati nelle strutture ricettive; 
- Bus turistici; 

     - Taxi ed altri autoveicoli adibiti a noleggio da rimessa; 
 
La Polizia Municipale e le altre Forze dell’Ordine sono incaricati dell’esecuzione della 
presente ordinanza. 
 
I trasgressori saranno sanzionati a norma del codice della strada, con la sanzione 
accessoria della rimozione forzata ai danni dei veicoli trovati abusivamente in sosta 
all’interno dell’area suddetta. 
 
Il Servizio Tecnico - Segnaletica Stradale è incaricato di apporre la prescritta 
segnaletica verticale ed orizzontale necessaria a riprodurre in loco i contenuti della 
presente ordinanza. 
 
Contro il presente provvedimento, per la parte relativa alla collocazione della 
segnaletica, è ammesso ricorso, entro sessanta giorni, al Ministro dei Lavori Pubblici 
ai sensi dell’ art, 37, comma 3 del N.C.D.S. e dell’art. 74 del regolamento di 
esecuzione. 
 

D I S P O N E 
 
♦ Che copia della presente ordinanza venga consegnata: 

� Albo Pretorio per rituale pubblicazione; 
� Servizio Tecnico per l’apposizione della segnaletica; 
� Servizio Servizi al cittadino - Ufficio Sport 
� Ufficio Territoriale di Governo di Pistoia  
� Questura di Pistoia  
� Quotidiani Locali; 
� Carabinieri Montecatini Terme; 
� Polizia Stradale Montecatini Terme 
� Polizia Stradale Pistoia 
� Polizia di Stato Montecatini Terme; 
� Guardia di Finanza; 
� Vigili del Fuoco Montecatini Terme; 
� Al Servizio 118 
� Società di Soccorso Pubblico Montecatini Terme; 
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� Società Terme Montecatini; 
� Misericordia Montecatini Terme; 
� Taxi; 
� Associazioni Albergatori; 
� Associazioni Commercianti; 
 

♦ Che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia, per meri 
scopi notiziali, affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalla Sede Municipale, 17/09/2013 
 
 IL DIRIGENTE 

F.to  VERDICCHIO RAFAELA 
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U.O.C. “Polizia Municipale”  
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Copia della presente ordinanza viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio 
del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
 
Montecatini Terme,   
 
 
 F.to  IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 
 
 


