il provvedimento n. 0031558 del 18 novembre 2021 con la quale è stata disposta la chiusura al
traffico veicolare per lo svolgimento della gara automobilistica, denominata “1° RALLY DAY
CHIUSDINO”, in programma per i giorni di sabato 20 e domenica 21 novembre 2021,
organizzata dalla ASD Jolly Racing Team con sede in Piazza IV Martiri 37, Larciano (PT), che
interessa tratti di strada ricompresi nel territorio della Provincia di Siena, e a parziale

rettifica dello stesso;
VISTA

la nota integrativa della Provincia di Grosseto n. 0034951 del 19 novembre 2021
all’autorizzazione n. 34883 del 18 novembre 2021, con la quale rettifica la predetta
autorizzazione che determina la fine delle Prove Speciali. 1-3-5 “CHIUSDINO”, risulta
essere al km 09+800 della S.P. 31 A di Chiusdino anziché in loc. Ciciano all’incrocio con
via Santa Maria;
DECRETA

A parziale modifica del provvedimento n. 0031558 del 18 novembre 2021 per i giorni sabato 20 e domenica 21
novembre 2021, la chiusura al traffico veicolare dei tratti seguenti tratti di strada :
SHAKENDOWN – Strada comunale di Frassini dall’incrocio con strada comunale di Casette Burchianti a via
del Fosso;
ORARIO DI CHIUSURA AL TRAFFICO - sabato 20 novembre 2021 dalle ore 13:00 alle ore 17:30;

PROVE SPECIALI N. 1-3-5 “CHIUSDINO” – Strada Comunale di Frassini dal civico 54 in località Frassini, Via
del Fosso, via Umberto I, SP 31 A di Chiusdino fino al Km 09+800
ORARIO DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE
alle ore 17:00;

- domenica 21 novembre 2021 - dalle ore 07:00

L’Amministrazione Comunale di Chiusdino dovrà:
- Garantire la continuità della circolazione predisponendo la deviazione del traffico su percorsi alternativi;
- Unitamente alle altre forze di polizia comandate e presenti, con la coadiuvazione del personale dell'organizzazione
della manifestazione, garantire il transito in sicurezza ai residenti, agli eventuali ospiti delle strutture ricettive,
che dovranno essere stati comunque preventivamente muniti di lasciapassare predisposti dall' ente
organizzatore, nonché ai mezzi di soccorso ed intervento pubblico;
- Apprestare il necessario, nonché idoneo, servizio di vigilanza urbana in corrispondenza delle deviazioni ed
interruzioni del traffico.
L' Ente organizzatore della manifestazione dovrà:
-

Provvedere a rendere tempestivamente edotti gli utenti della strada, a mezzo di idonea segnaletica
stradale posta in corrispondenza di tutte le deviazioni e strade di accesso al tratto di strada oggetto della
chiusura, onde consentire per tempo i dirottamenti del traffico sui percorsi alternativi;
Effettuare con strumenti di facile ed immediata leggibilità, analoga pubblicizzazione negli agglomerati di abitazioni
vicine al luogo della manifestazione;
Rendere edotti i residenti, le strutture ricettive ed i pubblici esercizi, ubicati lungo il percorso di gara, sulle date e gli
orari di chiusura;
Dare preavviso di almeno quarantotto (48) ore, alle aziende che prestano servizi pubblici urbani ed
extraurbani di trasporto di linea, qualora la manifestazione per il suo espletarsi risulti interessare percorsi ed
orari in cui si sviluppano trasporti dalle stesse espletati;
Dislocare lungo tutto il percorso di gara commissari collegati tra loro con efficaci e funzionali strumenti
radio/telefonici, gli stessi dovranno avere a disposizione idonei mezzi antincendio e ripristino del percorso,
nonché aver cura di raccordarsi con le forze dell'ordine ivi comandate;
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Assicurare che non siano arrecate offese all'estetica delle strade ed all'economia ecologica né che siano
abbattute piante o parti di esse. Gli organizzatori dovranno pertanto adottare tutte le misure idonee a prevenire
ogni sorta di danneggiamento e dovranno comunque farsi carico del completo ripristino della situazione
antecedente, nonché degli oneri per danni eventualmente causati alla proprietà privata e pubblica;
- Predisporre la sosta del pubblico in zone rialzate di almeno tre (3) metri in verticale rispetto al piano stradale;
- Adottare particolari misure preventive allo scopo di evitare l'ostruzione della sede stradale con pregiudizio per il
regolare svolgimento della gara;
- Adottare idonee protezioni per i punti pi ù pericolosi del percorso e le opere in muratura eventualmente
prospicienti il percorso stesso (spallette dei ponti, spigoli, abitazione, ecc), nonché rendere visibili tutti i
parapetti e muretti eventualmente nascosti dalla vegetazione;
- Predisporre le necessarie indicazioni di percorso ed attuare opportuni transennamenti sul tratto di percorso
ove è prevista la maggiore affluenza di spettatori, utilizzando a tale fine corde o materiale plastico, che a gara
ultimata dovrà essere smantellato ed asportato dalle zone interessate, unitamente ai materiali di rifiuto;
- Munire i veicoli al servizio della manifestazione di appositi lasciapassare.
La Questura di Siena ed il Signor Sindaco del Comune di Chiusdino, sono incaricati dell'esecuzione ed osservanza di quanto
al presente provvedimento, avendo cura di adottare nel contempo tutte quelle ulteriori misure che si rendessero
necessarie al fine della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e al regolare svolgimento della manifestazione in
questione.
Siena, data protocollo

Il Vice Prefetto Vicario
(Dott.ssa Amalfitano)
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 82/2005
Il responsabile dell’ufficio che ha emanato il presente atto è il Vice Prefetto Dott.ssa Immacolata Amalfitano
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n.
39/1993. Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto ed è conservato in conformità alle regole tecniche di cui
all’art. 71 del Codice dell’amministrazione digitale.
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Questura di Siena
Signor Sindaci del Comuni di Chiusdino
Corpo Polizia Municipali di Chiusdino
Comando Provinciale Carabinieri di Siena
Compagnia Carabinieri di Poggibonsi
Stazioni Carabinieri di Chiusdino
Sezione Polizia Stradale di Siena
Provincia di Siena – Ufficio Competizioni Sportive
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siena
U.S.L. 7 Siena – Coordinamento 118
Società Jolly Racing Team ASD – e-mail: organizzazionegarejolly@gmail.com
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