
UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE 

Comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo, Sovicille  

Sede del Corpo P.M.:   Piazza G. Marconi n. 1,  53018 Sovicille (SI) 

Tel. 0577  /  790610      cell. 336706748 

e-mail:    pm@valdimerse.si.it 

Pec:  valdimerse.poliziamunicipale@pec.consorzioterrecablate.it 

ATTENZIONE 
 

Nei giorni martedì 8 Marzo 2022 e mercoledì 9 marzo 2022 il territorio del comune di Murlo sarà interessato dal 

passaggio della manifestazione ciclistica per professionisti, “TIRRENO ADRIATICO” il cui transito comporterà 

modifiche alla circolazione e sosta dei veicoli sulla principale viabilità locale, in particolare: 

Divieto di transito 
 

dalle ore 15:00 del giorno 8 marzo 2022 alle ore 17:00 del giorno 9 marzo 2022 per tutte le categorie di veicoli in: 
 

• SC di Pratale (eccetto residenti Castello di Murlo – fino rotatoria di Murlo - e Località Miniere di Murlo); 

• via Tonda, piazza delle Carceri; 

• strada Vicinale Comunale n. 8 di San Nicola; 

 

dalle ore 09:00 alle ore 11:30 del giorno 9 marzo 2022: 

 

• via del Castagno, via degli Ulivi (eccetto residenti nelle vie interessate); 

 

dalle ore 08:00 alle ore 13:00 del giorno 9 marzo 2022: 

 

• via Leopoldo Benocci, piazza M. Morviducci: 

 

dalle ore 11:00 alle ore 13:00 del giorno 9 marzo 2022: 

• Via Martiri di Rigosecco dall’intersezione con via Tinoni fino S.P. 34/C di Murlo; 

• S.P. 34/C di Murlo fino all’intersezione S.C. di Pratale 

 

Si comunica alla cittadinanza che, in conseguenza degli eventi di cui sopra, con apposite ordinanze verrà disposto sulle predette 

strade il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli mediante apposita segnaletica.  

Sospensione 

della circolazione 
 

per tutti i veicoli non coinvolti nella manifestazione, indicativamente con i seguenti orari: 
 

mercoledì 9 marzo 2022:  dalle ore 10:00 alle ore 13:30 circa in: 

 

• SC di Pratale; 

• S.P. 34/C, da via Martiri di Rigosecco al bivio Loc. Piana. 
 

Per ulteriori informazioni contattare il Corpo di Polizia Municipale: 0577049337/338 Monticiano 

    0577049214 Murlo 

                 0577049310 Chiusdino 

                  0577049262 Sovicille 


