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ORDINANZA N.  77  del  21/02/2023 

 SETTORE:  Staff 

UNITA’ OPERATIVA:  POLIZIA MUNICIPALE 
 

OGGETTO: PROVVEDIMENTI DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN 
CAMAIORE (LU) E FRAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA GARA 
CICLISTICA INTERNAZIONALE PROFESSIONISTI MASCHILE DENOMINATA 
"58° TIRRENO - ADRIATICO". 

 
IL    COMANDANTE 

 

 

Viste le direttive impartite in merito all’organizzazione amministrativa; 

Viste le note pervenute con prot. n. 2997, 3042, 3056, 3175 in data 16/02/2023,  dalla segreteria 

del Sindaco a seguito di richiesta della RCS Sport Spa, di richiesta di provvedimenti di 

regolamentazione della circolazione per effettuare la gara ciclistica internazionale per 

professionisti denominata “58^ Tirreno – Adriatico”; 

Vista la nota pervenuta in data 30/01/2023 prot. n. 5668 dal SC Pedale Lucchese, con richiesta di 

provvedimenti di regolamentazione della circolazione per lo svolgimento di gara ciclistica a 

cronometro; 

Vista la nota pervenuta in data 17/02/2023 prot. N. 9817 dalla Pluriservizi Camaiore Spa – 

Servizio Suolo Pubblico, Pubblicità e Pubbliche Affissioni su richiesta della RCS Sport spa, 

relativa ad occupazione suolo pubblico ed esposizione di materiale pubblicitario nelle aree di 

svolgimento della manifestazione denominata “58^ Tirreno – Adriatico” e successiva 

integrazione prot. N. 10175/2023 del 20/02/2023, inviata da RCS Sport Spa; 

Vista la circolare emessa dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, prot 300/A/6989/20/116/1/1 

registrata in data 29/09/2020 che modifica la disciplina delle competizioni ciclistiche su strada e 

s.m.i ; 

Tenuto Conto di quanto è emerso e concordato nelle riunioni tecniche, con particolare 

riferimento alla riunione del giorno 21/02/2023, per definire le modalità organizzative e i 

provvedimenti di viabilità da adottare per la gara in oggetto, tra i referenti: del Settore 3 “Servizi 

del Territorio”, dell’Amministrazione Comunale, degli organizzatori  e del Comando;  
Considerato che nei giorni 06 e 07 marzo 2023, si svolgerà la gara ciclistica internazionale 

professionisti maschile denominata  “58^ Tirreno – Adriatico”; 

Visto pertanto che si rende necessario regolamentare la circolazione stradale con la sospensione 

della circolazione veicolare adottando  tutti i provvedimenti  necessari per garantire il regolare 

svolgimento della competizione e al fine di garantire la pubblica incolumità e la Sicurezza 

Pubblica e non creare disagi agli utenti nei giorni interessati dalla manifestazione; 

Visto il codice della strada e s.m.i. e in particolare gli articoli 5, 6 e 7 e il  relativo Regolamento 

di Esecuzione e s.m.i per quanto adottato con la presente ordinanza.;  

Visto il D.lgs. n° 267 del 18.08.2000 (T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) e 

s.m.i. e in particolare gli articoli 107 e 109; 

 

                         

ORDINA 
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In occasione della gara ciclistica internazionale professionisti maschile denominata  “58^  

Tirreno– Adriatico” mediante l’apposizione della relativa segnaletica verticale temporanea, 

a Camaiore (LU) e frazioni, come da domande, richieste ed elaborati grafici,  depositati agli 
atti del Comando, vengono presi i seguenti provvedimenti sulla viabilità, per tutti i veicoli e 
velocipedi,  anche per i residenti e autorizzati, sulle seguenti strade compresi i parcheggi ivi 
posti e piazze del territorio comunale di Camaiore (LU):  
   

1. LIDO  DI CAMAIORE 
 
01 TAPPA: LIDO DI CAMAIORE – LIDO DI CAMAIORE 
 
PARTENZA: 
 

 

dalle ore 18:00 del giorno 04/03/2023 alle ore 21:00 e comunque fino al termine della 

manifestazione del giorno 06/03/2023, per attività logistica di montaggio e smontaggio 

attrezzature, sosta veicoli Rai, sosta veicoli necessari per manifestazione, bus, ammiraglie, ecc., 

con: 

 
ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DEL DIVIETO DI SOSTA CON 
RIMOZIONE COATTA, AMBO I LATI /TUTTO IL PARCHEGGIO, ESCLUSO GLI 
AUTORIZZATI, IN:  
 

– Viale S. Bernardini, nel tratto compreso tra Via  Secco e la Via Astoria, nel parcheggio a 

pagamento – stalli/spazi blu -  lato monti; 

– Via Stelle Alpine; 

– Via Dante Alighieri, nel tratto compreso tra Viale Kennedy e Via Ariosto - parcheggio 

posto davanti all’area parcheggio Camper, lato mare; 

 

 

dalle ore 15:00 del giorno 05/03/2023 alle ore 21:00 e comunque fino al termine della 

manifestazione del giorno 06/03/2023, per attività logistica di montaggio e smontaggio 

attrezzature, sosta veicoli Rai, sosta veicoli necessari per manifestazione - bus ecc partenza gara, 

con: 

 
ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO/SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA 
CIRCOLAZIONE E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA, AMBO I 
LATI/TUTTO IL PARCHEGGIO, ESCLUSO GLI AUTORIZZATI, IN:  
 

– Viale Kennedy, nel tratto compreso tra Viale S. Bernardini e Via Trieste, compreso i 

parcheggi ivi posti e le pertinenze laterali e comunque in  tutte le strade di ingresso, 

compresi gli accessi che dai parcheggi  conducono in Viale Kennedy; 
– Via Medaglie D’oro, nel tratto compreso tra la Via Gioberti e il Viale Kennedy; 

– Via Abetone; 

– Via Dante Alighieri, nel tratto compreso tra il Viale Kennedy e la Via Secco, escluso  i 

veicoli e velocipedi accreditati dall’organizzazione; 



 

 

Comune di Camaiore 
 

 
 

OR_2023_77 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;  

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

– Via Ariosto, nel tratto compreso tra la Via Dante Alighieri e la Via Tasso;  

– Viale Kennedy - Pista Ciclabile, nel tratto compreso tra Via Trieste e il Viale Bernardini, 

con deviazione della pista ciclabile su Via Trieste – direzione di marcia Monti – 

Viareggio o Monti Pietrasanta; 
 
ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA - DIREZIONE MARE - MONTI E 
DEL SENSO VIETATO IN DIREZIONE OPPOSTA,  IN: 

 

– Via Ariosto, nel tratto compreso tra la Via Tasso e la Via Trieste;  

 

ISTITUZIONE DEL PREAVVISO E DELLA DIREZIONE OBBLIGATORIA A 
DESTRA O DIRITTO RISPETTIVAMENTE DIREZIONE DI MARCIA VIAREGGIO – 
MONTI E/O  VIAREGGIO - PIETRASANTA, IN: 
 

– Via Trieste all’intersezione con Viale Kennedy; 

 

ISTITUZIONE DEL PREAVVISO E DELLA DIREZIONE OBBLIGATORIA A 
SINISTRA O DESTRA RISPETTIVAMENTE DIREZIONE DI MARCIA MONTI - 
VIAREGGIO E/O- MONTI - PIETRASANTA, IN: 
 

– Viale Kennedy all’intersezione con Via Trieste; 

 

ISTITUZIONE DEL PREAVVISO E DELLA DIREZIONE OBBLIGATORIA A 
SINISTRA DIREZIONE DI MARCIA PIETRASANTA - MONTI, IN: 
 

– Via Medaglie D’Oro all’intersezione con Via Gioberti; 

 

ISTITUZIONE DEL PREAVVISO E DELLA DIREZIONE OBBLIGATORIA A 
DIRITTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA, IN: 
 

- Via Monte Pania all’intersezione con Via Abetone; 

 

ISTITUZIONE DEL PREAVVISO E DELLA DIREZIONE OBBLIGATORIA A 
DESTRA DIREZIONE DI MARCIA VIAREGGIO - MONTI, IN: 
 

– Via Tasso all’intersezione con Via Ariosto; 

 

 

dalle ore 05:00 alle ore 21:00 e comunque fino al termine della manifestazione del giorno 

06/03/2023, per attività di logistica, montaggio e smontaggio attrezzature, sosta veicoli necessari 

per manifestazione, bus e transito corridori in prova e gara, con: 

 
ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO/SOSPENSIONE TEMPORANEA 
DELLA CIRCOLAZIONE E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA, 
AMBO I LATI/TUTTA LA PIAZZA/TUTTI I PARCHEGGI,  DEI PREAVVISI E 
DELLE DIREZIONI OBBLIGATORIE, IN:  
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– Viale S. Bernardini, nel tratto compreso tra Viale Colombo/Via del Secco/Viale Pistelli e  

Via Astoria, con presegnalazione del divieto di transito/strada chiusa per corsa, nel tratto 

citato su tutte le traverse e piazze- lato monti - rete viaria: Via Trieste, Via Alighieri, Via 

Monte Pania,Via Monte Ornato Via del Secco, Via Roma Capitale e Via Aurelia; 

– Via Oleandri, nel tratto compreso tra Via dei Pini e Viale S. Bernardini, per uscita da Via 

Secco direzione Aurelia; 

– Via Alfieri, nel tratto compreso tra Via dei Pini e Viale S. Bernardini, per uscita da Via 

Secco direzione Aurelia; 

– Via Monte Pania e Via Monte Ornato, nel tratto compreso tra Via Monte Prana e Viale 

S. Bernardini; 

– Via Massei, nel tratto compreso tra Via Roma Capitale e Viale Colombo; 

– Piazza Brodolini all’intersezione con il Viale Colombo; 

– Via del Secco, nel tratto compreso tra Via Trieste e Viale Colombo/Viale S. 

Bernardini/Viale Pistelli; 
– Pista Ciclabile “Gino Bartali”, nel tratto compreso tra Via N. Sauro e la Via Astoria, con 

deviazione della pista ciclabile su Via N.Sauro – direzione di marcia Viareggio – Monti; 
– Viale S. Bernardini e comunque in  tutte le strade di ingresso, compresi gli accessi che 

dai parcheggi posti sul lato Monti e dagli stabilimenti balneari conducono in Viale 

Sergio Bernardini; 

– Via Alfieri, nel tratto compreso tra Via Azalee e Via Maddalena; 

 

 

dalle ore 09,30 alle ore 21:00 e comunque fino al termine della manifestazione del giorno 

06/03/2023, per attività di logistica, montaggio e smontaggio attrezzature, sosta veicoli necessari 

per manifestazione, bus e transito corridori, con: 

 
ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, DEL DIVIETO DI SOSTA CON 
RIMOZIONE COATTA AMBO I LATI, TUTTI I PARCHEGGI E DEI PREAVVISI E 
DELLE DIREZIONI OBBLIGATORIE, IN:  

 

– Via Colombo, nel tratto compreso tra la Via Italica e il Viale Bernardini/Viale 

Pistelli/Via del Secco; 
 

ISTITUZIONE DEL PREAVVISO E DELLA DIREZIONE OBBLIGATORIA A 
DESTRA, DIREZIONE DI MARCIA VIAREGGIO – MONTI, IN: 
 

– Viale Colombo all’intersezione con Via Italica;  

 

ISTITUZIONE DEL PREAVVISO E DELLA DIREZIONE OBBLIGATORIA A 
SINISTRA, DIREZIONE DI MARCIA MONTI - VIAREGGIO, IN: 
 

– Via Italica all’intersezione con Viale Colombo;  
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ARRIVO: 
 

dalle ore 19:00 del giorno 04/03/2023 alle ore 21:00 e comunque fino al termine della 

manifestazione del giorno 06/03/2023, per attività logistica di montaggio e smontaggio 

attrezzature, sosta veicoli Rai, sosta veicoli necessari per manifestazione, bus e transito corridori 

per prova e gara con: 

 
ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, DEI PREAVVISI E DELLE DIREZIONI 
OBBLIGATORIE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA E DEL DIVIETO DI 
SOSTA CON RIMOZIONE COATTA, AMBO I LATI /TUTTA LA PIAZZA E TUTTI I 
PARCHEGGI,  IN:  

 

- Piazza Matteotti - comprese le due traverse – lato Viareggio e lato Pietrasanta; 

 

ISTITUZIONE DEL PREAVVISO E DELLA DIREZIONE OBBLIGATORIA A 
DIRITTO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA, IN: 
 

- Viale Colombo  all’intersezione con Via Piazza Matteotti (due traverse Lato Viareggio e 

Lato Pietrasanta; 

 
 
dalle ore 08:00 del giorno 05/03/2023 alle ore 21:00 e comunque fino al termine della 

manifestazione del giorno 06/03/2023, per attività logistica di montaggio e smontaggio 

attrezzature e pedana, sosta veicoli necessari per manifestazione, con: 
 
ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA, CON RIMOZIONE COATTA, AMBO I 
LATI , TUTTI I PARCHEGGI,  IN:  
 

- Viale Colombo, nel tratto compreso tra la Via V.Veneto e la Via Papini per 
numero 50 veicoli; 

 
 
dalle ore 14:00 del giorno 05/03/2023 alle ore 21:00 e comunque fino al termine della 

manifestazione del giorno 06/03/2023, per attività logistica di montaggio e smontaggio 

attrezzature e pedana, e transito corridori per prova e gara, con: 
 
ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO/SOSPENSIONE TEMPORANEA 
DELLA CIRCOLAZIONE, DEI PREAVVISI E DELLE DIREZIONI OBBLIGATORIE 
E DEL DIVIETO DI SOSTA, CON RIMOZIONE COATTA, AMBO I LATI /TUTTA LA 
PIAZZA, TUTTI I PARCHEGGI, IN:  

 
– Viale Pistelli, nel tratto compreso tra la Via V.Veneto e la Piazza Lemmetti – esclusa e 

comunque tutte le traverse che in detto tratto collegano il Viale Colombo al Viale 

Pistelli; 
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– Via Gigliotti, nel tratto compreso tra il Viale Colombo e il Viale Pistelli; 

– Via Papini, nel tratto compreso tra il Viale Colombo e il Viale Pistelli; 

 

ISTITUZIONE DEL PREAVVISO E DELLA DIREZIONE OBBLIGATORIA A 
DIRITTO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA, IN: 
 

- Viale Colombo  all’intersezione con: Via V.Veneto, Via Gigliotti, Via Papini; 

 

ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA - DIREZIONE MARE - MONTI E 
DEL SENSO VIETATO IN DIREZIONE OPPOSTA, E DEL DIVIETO DI SOSTA, CON 
RIMOZIONE COATTA, AMBO I LATI,TUTTI I PARCHEGGI, IN: 
 

- Via V.Veneto, nel tratto compreso tra il Viale Pistelli e il Viale Colombo; 

 

ISTITUZIONE DEL PREAVVISO E DELLA DIREZIONE OBBLIGATORIA A 
SINISTRA, DIREZIONE DI MARCIA PIETRASANTA- MONTI, IN: 
 

- Viale Pistelli all’intersezione con Via V. Veneto; 
 

ISTITUZIONE DEL PREAVVISO E DELLA DIREZIONE OBBLIGATORIA A 
DESTRA E SINISTRA, RISPETTIVAMENTE DIREZIONE DI MARCIA MONTI – 
PIETRASANTA E MONTI - VIAREGGIO, IN: 
 

- Via V.Veneto all’intersezione con Viale Colombo; 

 
 
dalle ore 20:00 del giorno 05/03/2023 alle ore 21:00 e comunque fino al termine della 

manifestazione del giorno 06/03/2023, per attività logistica di montaggio e smontaggio 

attrezzature e pedana, e transito corridori per prova e gara, con: 
 
ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO/SOSPENSIONE TEMPORANEA 
DELLA CIRCOLAZIONE, DEI PREAVVISI E DELLE DIREZIONI OBBLIGATORIE 
E DEL DIVIETO DI SOSTA, CON RIMOZIONE COATTA, AMBO I LATI /TUTTA LA 
PIAZZA, TUTTI I PARCHEGGI, IN:  
 

– Viale Pistelli, nel tratto compreso tra il Viale Colombo/Via Secco/Viale Bernardini fino 

a Via V. Veneto e comunque tutte le traverse che in detto tratto collegano il Viale 

Colombo al Viale Pistelli; 

– Piazza Vecoli; 

– Traversa Viale Colombo -Viale Pistelli posta di Lato a Piazza Vecoli; 

– Piazza Castracani (compresa la traversa laterale – Lato Viareggio); 

– Via Massei, nel tratto compreso tra il Viale Colombo e il Viale Pistelli; 

– Via Italica, nel tratto compreso tra il Viale Colombo e il Viale Pistelli; 

– Via Carducci, nel tratto compreso tra il Viale Colombo e il Viale Pistelli; 

– Via Gasparini, nel tratto compreso tra il Viale Colombo e il Viale Pistelli; 

– Piazza P.Umberto (comprese le traverse laterali – Lato Pietrasanta e Lato Viareggio); 
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– Via V.Veneto, nel tratto compreso tra il Viale Colombo e il Viale Pistelli; 

 

 

 

ISTITUZIONE DEL PREAVVISO E DELLA DIREZIONE OBBLIGATORIA A 
DIRITTO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA, IN: 
 

- Viale Colombo  all’intersezione con: Piazza Vecoli –  traversa laterale Lato 

Viareggio; Piazza C. Castracani – traversa laterale - Lato Viareggio; Via Massei, tratto 

Viale Colombo – Viale Pistelli; Via Italica, tratto Viale Colombo - Viale Pistelli; Via 

Carducci , tratto Viale Colombo – Viale Pistelli; Via Gasparini, tratto Viale Colombo – 

Viale Pistelli; Piazza P.Umberto - Traverse laterali lato Pietrasanta e Viareggio; 

 

 

dalle ore 12:00 alle ore 19:00 e comunque fino al termine della manifestazione del giorno 
06/03/2023, per transito ammiraglie direzione Viale Pistelli – Viale Colombo, con: 
 
ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, DEI PREAVVISI E DELLE DIREZIONI 
OBBLIGATORIE, IN: 
 

- Via V.Veneto, nel tratto compreso tra il Viale Foscolo e il Viale Colombo; 
 
 
dalle ore 07:30 alle ore 14:00 e comunque fino al termine della manifestazione del giorno 
06/03/2023, per attività logistica della gara a cronometro individuale della categoria juniores, 

con: 

 
ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA,CON RIMOZIONE COATTA, AMBO I LATI 
/ TUTTO IL PARCHEGGIO, DI COMPETENZA COMUNALE, IN:  

 
- Via del Secco – parcheggio pubblico ubicato nei pressi della Misericordia – Lato 

Viareggio; 

 

ISTITUZIONE DEL PREAVVISO E DELLE DIREZIONI OBBLIGATORIE, IN 
ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA, SECONDO LA VIABILITÀ IN ESSERE, SU 
TUTTE LE INTERSEZIONI INTERESSATE DAI PROVVEDIMENTI ADOTTATI CON 
LA PRESENTE ORDINANZA, COME DISPOSTO DAL CODICE DELLA STRADA E 
DAL RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE; 
 
 
2. CAMAIORE 
 
02 TAPPA: CAMAIORE – FOLLONICA 
 
CAMAIORE CENTRO 
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dalle ore 20:00 del giorno 06/03/2023 alle ore 16:00 e comunque fino al termine della 

manifestazione del giorno 07/03/2023, per attività logistica di montaggio, smontaggio 

attrezzature sosta veicoli necessari per manifestazione, bus, transito per trasferimento 

partecipanti e ammiraglie e  gara, con: 

 

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, DEL PREAVVISO E DELLE 
DIREZIONI OBBLIGATORIE E DEL DIVIETO DI SOSTA, CON RIMOZIONE 
COATTA, AMBO I LATI/TUTTA LA PIAZZA,TUTTI I PARCHEGGI, IN:  
 

– Piazza Ventinove Maggio, nel tratto compreso tra la il Viale Oberdan/Via Stadio e la Via 

Venti Settembre/Via Muretta – escluse; 

– Via Fossetta; 

– Piazza Venticinque Novembre, nei parcheggi posti nell’area esterna al Palazzetto dello Sport 

e Stadio, di fronte all’ingresso carrabile dello stadio e nel tratto compreso tra la Via Coppi e 

Piazza Venticinque Novembre;  

– Piazza R. Rosi; 

– Tratto di strada che da Piazza Venticinque Novembre conduce a Piazza R. Rosi; 

– Tratto di strada che dal passaggio pedonale –piscine conduce a Piazza R. Rosi; 

– Piazza Suor P. Maggi; 

– Piazza Prof  G. Carmassi per n. 20  veicoli; 

– Via Vittorio Emanuele – comprese le contrade e le piazze ivi poste rispettivamente: 

(Contrade: La Rocca, dell’Angelo e San Vincenzo – tratto Via Venti Settembre Via Quattro 

Novembre) (Piazze: Diaz, Francigena, Rivellino, San Bernardino, Petrucci); 

 

 

dalle ore 20:00 del giorno 06/03/2023 alle ore 16:00 e comunque fino al termine della 

manifestazione del giorno 07/03/2023, per attività  logistica di montaggio, smontaggio 

attrezzature sosta veicoli necessari per manifestazione, bus, transito per trasferimento 

partecipanti e ammiraglie e  gara, con: 

 

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA, CON RIMOZIONE COATTA,  AMBO I 
LATI, TUTTI I PARCHEGGI, IN:  
 

– Via Stadio nel tratto compreso tra la Via Battisti e Viale Oberdan/Piazza Ventinove Maggio; 

 
 
dalle ore 07:00 alle ore 16:00 e comunque fino al termine della manifestazione del giorno 

07/03/2023, per attività  logistica di montaggio, smontaggio attrezzature sosta veicoli necessari 

per manifestazione, bus, transito per trasferimento partecipanti e ammiraglie e  gara, con: 

 

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, DEL PREAVVISO E DELLE 
DIREZIONI OBBLIGATORIE  E DEL DIVIETO DI SOSTA, CON RIMOZIONE 
COATTA,  AMBO I LATI/TUTTA LA PIAZZA, TUTTI I PARCHEGGI, IN:  
 

– Via Provinciale – loc. Frati, escluso il transito dei: 
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1. Veicoli dei residenti di Via Provinciale loc. Frati e Via Stadio, tratto Via Provinciale – loc. 

Frati/ Via C. Battisti, per raggiungere la propria abitazione; 

2. veicoli  fino alla Via Terrapezzina per raggiungere le frazioni di Via Montebello, Lombrici 

Casoli ecc.; 

 

 

dalle ore 07:00 alle ore 16:00 e comunque fino al termine della manifestazione del giorno 

07/03/2023, per attività  logistica di montaggio, smontaggio attrezzature sosta veicoli necessari 

per manifestazione, bus, transito per trasferimento partecipanti e ammiraglie e  gara, con: 

 

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, IN:  
 
– Via Stadio nel tratto compreso tra la Via Battisti e Viale Oberdan/Piazza Ventinove Maggio; 

 

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA, CON RIMOZIONE COATTA, AMBO I 
LATI/TUTTA LA PIAZZA, TUTTI I PARCHEGGI, IN:  
 

– Piazza Romboni nel tratto compreso tra  via Vittorio Emanuele e la Via Fondi, Via Fondi nel 

tratto compreso tra Piazza Romboni e Via Provinciale/Bellosguardo; 

  

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA, CON RIMOZIONE COATTA, AMBO I 
LATI, IN:  
 

– Via Provinciale Est dal civico 452 al civico 578, anche in banchina; 

 

 

dalle ore 10:30 alle ore 13:00 e comunque fino al termine della manifestazione del giorno 

07/03/2023, per transito per trasferimento partecipanti e ammiraglie e  gara, con: 

 

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, SOSPENSIONE TEMPORANEA 
DELLA CIRCOLAZIONE, IN:  
 

– Piazza Romboni nel tratto compreso tra la Via Vittorio Emanuele e la Via Fondi, Via Fondi 

nel tratto compreso tra Piazza Romboni e Via Provinciale/Bellosguardo; 

 

– Via Provinciale Est dal Kilometro 0 fino al tratto di competenza comunale/centro abitato -  ; 

 

 

ISTITUZIONE DEL PREAVVISO E DELLE DIREZIONI OBBLIGATORIE, IN 
ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA, SECONDO LA VIABILITÀ IN ESSERE, SU 
TUTTE LE INTERSEZIONI INTERESSATE DAI PROVVEDIMENTI ADOTTATI CON 
LA PRESENTE ORDINANZA, COME DISPOSTO DAL CODICE DELLA STRADA E 
DAL RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE, 
 

alle seguenti prescrizioni: 
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q L’Amministrazione Comunale è esente da qualsiasi responsabilità e per la lesione di 

eventuali diritti di terzi, causata dall’emanazione della presente ordinanza. 

q La presente ordinanza è valida/efficace nel territorio di competenza e su strade e tratti di 

appartenenza dell’Ente Comune di Camaiore, salvo il rispetto delle altre norme di legge e in 

possesso delle relative autorizzazioni/ordinanze necessarie rilasciate dall’Ente 

proprietario/delegato/concessionario delle strade oggetto dell’intervento e degli organi 

superiori preposti. 

q dare notizia e comunicare, con ampio anticipo, alla Prefettura e alla Questura di Lucca, ai 

Comandi Provinciali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco 

competenti per territorio (Lucca), dello svolgimento della manifestazione. 

q La presente ordinanza è valida/efficace purchè siano adottate le autorizzazioni delle Province 

competenti e la relativa ordinanza di sospensione della circolazione dalla Prefettura di Lucca. 

q La presente ordinanza può essere revocata per motivi di sicurezza stradale e ordine pubblico, 

la mancata esecuzione della revoca e della sospensione indicata, presuppone la violazione 

dell’ art. 650 del c.p. da parte dell’ufficio richiedente e degli organizzatori della gara. 

q La rimozione dei mezzi, dove prevista, verrà effettuata in ordine a grave intralcio e ai fini 

dello svolgimento della manifestazione in premessa e compatibilmente alle possibilità di 

intervento dei mezzi di rimozione.  

q Sono esenti dai divieti adottati con la presente ordinanza i veicoli delle “Ammiraglie”, 

dell’organizzazione, degli organi federali dei velocipedi partecipanti e iscritti regolarmente  

alla gara e i veicoli debitamente autorizzati con “Pass” o contrassegni rilasciati dagli uffici 

competenti del Comune di Camaiore/Organizzazione gara ed esposto/esibito a richiesta degli 

organi competenti, purchè non sia intralciata la circolazione e in accordo con il Comando 

Polizia Municipale. 

 
L’Amministrazione Comunale  - Settore 3° “Servizi del Territorio”, nella persona del 

dirigente, con i propri addetti, in collaborazione con l’organizzazione, dovrà: 
 
q arrecare il minor intralcio alla circolazione pedonale e veicolare, con indicazione di percorsi 

alternativi, con installazione di relativa segnaletica di preavviso di strada chiusa per le zone 

interessate dalla manifestazione recante la  dicitura “ Sospensione della circolazione per gara 

Ciclistica dalle ore 09:30 alle ore 18:00 del giorno 06/03/2023” - per la zona della frazione di 

Lido di Camaiore e “Sospensione della circolazione per gara Ciclistica dalle ore 10:00 alle 

ore 13:00 del giorno 07/03/2023” -  per la zona di Camaiore, nei punti di accesso alle strade 

interessate: 

 

Per la frazioni  Lido: 

 

Via Aurelia: all’intersezione con: Via Italica, Via del Secco e Viale Kennedy; 

Via Trieste: all’intersezione con: Via Italica, Via del Secco, Via Alfieri, Viale Kennedy e Via 

Monte Pania; 

Via Secco: all’intersezione con: Via Roma Capitale e Via dei Pini; 

Via Roma Capitale: all’intersezione con: Via Italica, Via Massei (Via Massei per Via Perasso) e 

Via del Secco; 

Via Alighieri: all’intersezione con Via Alfieri e Via Monte Pania. 

 



 

 

Comune di Camaiore 
 

 
 

OR_2023_77 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;  

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

q apporre le transenne indicanti strada chiusa a metri 80/100 circa nelle intersezioni di: 

 

Via Monte Prana all’intersezione con la Via Monte Ornato – Via Monte Pania all’intersezione 

con: Via Monte Prana, e Via Monte Matanna –Via Alfieri all’intersezione con la Via dei Pini; 

Via dei Pini all’intersezione con  la Via degli Oleandri; Via Secco all’intersezione con la Via dei 

Pini.  

 
 
Per la zona di Camaiore: 
 
nelle intersezioni del percorso gara e zone interessate dalla manifestazione. 

 

q garantire il transito ai mezzi di soccorso. 

q osservare scrupolosamente quanto previsto e disposto dalle norme nazionali e regionali 

vigenti  in materia di presenza e controllo sanitario relativo alle manifestazioni, con la 

redazione del piano di Tutela e Soccorso validato dall’U.O. Centrale Operativa  - Numero di 
Emergenza Unico Europeo  ex 118. 

q osservare e garantire il rispetto delle disposizioni normative – Covid - 19 vigenti in materia 

con particolare riferimento a quanto previsto per le manifestazioni/competizioni/gare sportive 

a carattere nazionale ed internazionale. 

q osservare quanto previsto dal regolamento comunale per l’attuazione del piano di 

classificazione acustica, richiedendo se del caso le opportune deroghe come previsto dal 

regolamento citato al Settore 2° - Servizio 12  “Ambiente”.  
q osservare quanto previsto dal Codice Penale – art. 659 – avente come oggetto “Disturbo delle 

occupazioni o del riposo delle persone”. 

q prendere accordi con i gestori dei garage sotterranei posti sulle piazze interessate dalla gara e 

con le società che gestiscono il servizio della sosta con parcheggi a pagamento e area Camper 

nelle are interessate dalla manifestazione e dare massima pubblicità alla stessa per avvisare la 

cittadinanza, i residenti, le attività commerciali, le associazioni dei balneari, albergatori e dei 

commercianti, presenti sul territorio, dei provvedimenti adottati con la presente ordinanza, 

con i mezzi ritenuti maggiormente idonei. 

q rendere pubbliche le relative linee guida, pratiche e operative, che rendono note le modalità 

di effettiva attuazione delle misure amministrative e dei provvedimenti di viabilità contenute 

nell’ordinanza. 

q effettuare una verifica della zona interessata dalla gara segnalando eventuali anomalie al 

responsabile Settore 3° “Servizi del Territorio” o al capo reperibile. 

q garantire la messa in atto tutta la segnaletica stradale prevista. 

q predisporre e agevolare, in caso di comprovata necessità, un servizio per il trasporto di 

persone diversamente abili.  
q lasciare libero il transito pedonale sui marciapiedi, pubblici esercizi, abitazioni civili ect., 

ambo i lati e/o in casi particolari garantire il passaggio dei pedoni, salvo nel caso in cui non 

pregiudichi il regolare svolgimento della gara.  

q rimuovere qualsiasi intralcio alla circolazione al termine della gara ciclistica/manifestazione. 
q scrupolosamente osservare le disposizioni e le prescrizioni  indicate nelle 

ordinanze/autorizzazioni rilasciate dal Settore 3° “Servizi del Territorio” – Unità di Missione 

Obiettivi Strategici, dalla Prefettura, Questura e Province competenti di Lucca ecc.  
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q tramite personale e formato secondo le vigenti normative (ASA), dovranno disporre il 

servizio di viabilità nelle intersezioni di maggior traffico e in particolare in quelle concordate  

tra i rappresentanti del Comando P.M., Settore 3° “Servizi del Territorio”, responsabile del 

Servizio 3° “Cultura, Sport e Turismo” e  gli organizzatori e successive integrazioni relative 

al percorso di gara e zone limitrofe. 

q Tenuto conto dell’attivazione dei varchi Periferici Elettronici e conseguente delimitazioni del 

centro storico in zone:  A.P.U - Area Pedonale Urbana e Z.T.L. - Zona a Traffico Limitato 

dovrà essere richiesto il relativo Pass/inserimento targhe al Servizio 2° – U.O.  URP, come 

disposto dall’Amministrazione Comunale. 

 

Gli organizzatori dovranno attenersi alle indicazione e disposizioni eventualmente diramate dalla  

Questura di Lucca relative al presidio delle intersezioni da parte del personale di Polizia Stradale 

e ASA, lungo i percorsi delle due tappe che interessano il Nostro territorio.  

 

Per il transito e la sosta di veicoli, con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, necessari 

per il regolare svolgimento della manifestazione, l’ufficio richiendente/organizzatore, dovrà 

richiedere il N.O. al Settore 3° “Servizi del Territorio”. 

 

I gestori di tutte le attività commerciali, compresi i pubblici esercizi, posti all’interno del 

percorso di trasferimento dei corridori o per gara, con particolare riferimento al centro Storico – 

Via Vittorio Emanuele, Piazza Romboni, Piazza Ventinove Maggio ect, entro le ore 08:00 del 

giorno 07/03/2023, dovranno spostare ogni occupazione di suolo pubblico ed ostacolo esterno, 

anche se in possesso di autorizzazione, come fioriere, tavoli, pedane, ponteggi edili, cantieri 

edili, ecc. La mancata ottemperanza di quanto sopra comporterà la violazione all’art. 650 del 

c.p., la rimozione dell’occupazione tramite addetti dell’Amministrazione, con relativo addebito 

delle spese sostenute al responsabile/titolare/gestore inadempiente. 

 

In riferimento  alla nota Prot. n. 107 del 17/02/2023 nostro prot. n. 9817 del 17/02/2023 

trasmesso dalla Pluriservizi Camaiore Spa e alla nota Prot. 10175, trasmessa dalla RCS Sport 

Spa in data 20/02/2023 , la presente ordinanza deve considerarsi come PARERE POSITIVO: 
a) all’occupazione suolo pubblico; 

b) all’esposizione di bandiere;  

c) altri manufatti pubblicitari, 

nell’area oggetto della presente ordinanza  ai soli fini e nel rispetto di quanto disposto dal Codice 

della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione pertanto non autorizza la tipologia di 

strutture eventualmente utilizzate. Il presente parere non avrà valore nel caso in cui non siano 

stati ottenuti tutti i parere necessari per il rilascio della autorizzazione. 

 

In caso di occupazione con veicoli in esposizione quest’ultimi dovranno essere in regola con 

quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione (carte di 

circolazione, revisione e assicurazione, ecc.). 

 

In caso di necessità, non avendo il Comando Polizia Municipale di Camaiore sempre attivo il 

turno serale, dovranno essere contattate le altre forze di polizia. 
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In ottemperanza  a quanto previsto e disposto dal Codice della Strada e dal relativo 
Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, l’Amministrazione Comunale -  Settore 3° 
“Servizi del Territorio”, nella persona del dirigente, con i propri addetti, in collaborazione 

con gli organizzatori, dovrà obbligatoriamente curare: 
 

q l’apposizione 48 ore prima della relativa segnaletica e il suo  mantenimento, anche nelle 
ore notturne; 

q installazione e la messa in opera di tutta la segnaletica stradale prevista; 
q l’installazione di tutti i divieti imposti in bilingue (italiano–inglese); 
q l’apposizione delle transenne necessarie per il regolare svolgimento della 

manifestazione e della gara, debitamente segnalate e illuminate; 
q l’apposizione della segnaletica di preavviso e presegnalazione e delle transenne, per la 

chiusura delle strade, dove necessario, come concordato con il Comando di Polizia 
Municipale; 

q l’adozione di tutti gli accorgimenti tecnici necessari al fine di rendere visibile 

l’occupazione e le transenne poste alle intersezioni e previste per la manifestazione e 

gara ed eliminare qualsiasi insidia per la circolazione veicolare e pedonale, 
predisponendo idonea delimitazione ed illuminazione dell’occupazione e delle 

transenne,  soprattutto nelle ore notturne; 
q l’adozione di tutti gli accorgimenti e i dispositivi  tecnici necessari, al fine di rendere 

visibile l’occupazione e le transenne utilizzate con particolare riferimento alle transenne 
messe in opera alle intersezione interessate dalla manifestazione, dal percorso di gara e 
indicate nella presente ordinanza, soprattutto nelle ore notturne; 

q l’eliminazione di qualsiasi insidia per la circolazione veicolare e pedonale, 
predisponendo idonea delimitazione ed illuminazione dell’occupazione e delle 

transenne,  soprattutto nelle ore notturne; 
q che le transenne messe in opera siano stabilmente bloccate, in modo tale da non creare 

pericolo per la circolazione stradale, in caso di avverse condizioni atmosferiche; 
q la riapertura del traffico veicolare, ove possibile, come in origine, al termine della 

manifestazione e gara, compreso lo smontaggio delle attrezzature,  con l’apposizione 
della segnaletica stradale e delle transenne utilizzate, fuori dalla carreggiata in massima 
sicurezza; 

 
L’Amministrazione Comunale, provvederà a dare ampia e massima notizia e pubblicità dei 
provvedimenti adottati con il presente provvedimento avvisando la cittadinanza, i residenti 
e tutte le attività commerciali e imprese presenti nella zona, con un’apposita campagna 

informativa con i  mezzi ritenuti maggiormente idonei. 
 

 
Salvo quanto disposto in caso di violazione delle norme dal Codice della Strada e dal 
relativo Regolamento di Esecuzione, in caso di mancato rispetto di quanto disposto e 
prescritto nella presente ordinanza, se previsto da altri atti amministrativi, si applica la 
sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 
500,00, prevista dall’articolo 7–bis del D. Lgs. 267/2000 con le modalità indicate nella Legge 
689/81 e successive modifiche ed integrazioni. 
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Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, 
entro 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 
(centoventi) giorni, termini tutti decorrenti dalla data del presente provvedimento. 
 
La presente ordinanza è stata emessa a seguito di procedimento amministrativo in riferimento 

alla Legge 07 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.. 

 

A norma della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il 

sottoscritto Comandante della Polizia Municipale, Claudio Barsuglia. 

 

Si dispone altresì che copia del presente provvedimento venga resa nota al pubblico a mezzo 

pubblicazione sul sito internet, nella sezione - Albo Pretorio - on line  del Comune di Camaiore. 

 

Nei confronti degli inadempienti saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Nuovo 

Codice della Strada - D.L.vo 285/92 e dal relativo Regolamento di Esecuzione. 

 

La presente ordinanza decade alle ore 24,00 dell’ultimo giorno richiesto. 

 

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far rispettare la presente ordinanza.  

                                                                     

    Il Comandante della Polizia Muncipale                                                                                        
                                                                                            Claudio Barsuglia 

                                                                                      (F.to Digitale) 
 

 

 

 

 

 

 


