
COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 128 DEL 30/08/2021

OGGETTO:  NORME  PARTICOLARI  IN  MATERIA  DI  CIRCOLAZIONE 
VEICOLARE  E  PEDONALE  IN  OCCASIONE  DELLE  RIPRESE 
CINEMATOGRAFICHE PREVISTE DAL 5 AL 16 SETTEMBRE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il  decreto del  Sindaco n.  39 del  18/12/2019 con il  quale la sottoscritta è stata 
nominata Responsabile del Servizio Polizia Municipale;

VISTA la richiesta prot. n. 18552/2021  presentata da Cristina Giubbetti, in qualità di legale 
rappresentante della società “Cattleya S.r.l.”, con sede legale in Roma, Piazzale Valerio 
Massimo 7/8,   con la quale  richiede  l’autorizzazione e la collaborazione dell’Ente ad 
effettuare riprese cinematografiche in alcuni luoghi del comune, 
 
VISTA  la  delibera della   giunta comunale n. 124 del 24 agosto 2021   con la quale  si 
autorizzano le riprese descritte  nella richiesta  e,  fra le varie disposizioni,  si dà mandato 
alla sottoscritta di predisporre tutti gli atti necessari in materia di circolazione veicolare e 
pedonale,  al fine di consentire il regolare svolgimento delle operazioni di ripresa indicate 
nel piano di lavoro presentato dalla Cattleya srl 

CONSIDERATO che la richiesta interessa le principali Piazze e Vie del Centro Storico e 
del centro abitato   di San Gimignano fra le quali  Piazza Duomo, Piazza Erbe Via San 
Matteo, Via San Giovanni, Via  dei Marsili, via Quercecchio Via Piandornella   Via  della 
Rocca, Via Giachi,  Via Giachi, zona di Fugnano, Via Garibaldi 

CONSIDERATO pertanto,  che si  rende  indispensabile  predisporre  norme particolari  in 
materia  di  circolazione e sosta veicolare  e  adottare  altre  particolari  cautele,  al  fine di  
garantire il corretto svolgimento delle operazioni , apportando  modifiche alla viabilità e alla 
sosta nelle aree oggetto di intervento,  per il periodo compreso tra il 5 settembre 2021 e il 
16 Settembre 2021,  

CONSIDERATO la necessità, a tutela della pubblica incolumità, di provvedere in merito, 
adottando provvedimenti  provvisori  e temporanei  in  materia di  circolazione veicolare  e 
transito pedonale ; 
SENTITO il parere favorevole dei competenti Uffici Comunali;
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VISTI gli artt 6 e 7 e 21 del Codice della Strada;

VISTO l’Art 107 del D.Lgs 267/00;

ORDINA

Nel periodo dal 5 settembre 2021 al 15 settembre 2021 saranno in vigore le seguenti 
disposizione temporanee: 

 All’esterno della Zona a Traffico Limitato:  
- ZONA FUGNANO:

1) dalle ore 08,00 del 5 settembre 2021 alle ore 20,00 del 15 settembre 2021 Divieto 
di Sosta, ai veicoli non autorizzati, all’interno dell’area di parcheggio ubicata in via 
di Fugnano per consentire la sosta ai mezzi della troupe, compresi gli stalli riservati ai  
mezzi  del  TP  Tiemme  che,  come  concertato  con  l’azienda  stessa,  saranno  spostati  
temporaneamente presso il piazzale sito in loc. Strada. 

2) dalle ore 08,00 del 1 settembre 2021 alle ore 20,00 del 16 settembre 2021 Divieto 
di sosta nei primi 7 stalli longitudinai ubicati in via di Fugnano davanti al civico 20/a 
per consentire gli spazi di manovra ad alcuni mezzi pesanti della troupe che sosteranno in 
area di proprietà privata.

- VIA GIACHI:

dalle ore 00,00 del 12 settembre 2021 alle ore 20,00 del 15 settembre 2021 Divieto di 
sosta nell’ area adibita  a  parcheggio  sita  in  via  Giachi  all’altezza del  Palazzetto 
Sportivo per consentire la sosta ai mezzi della troupe. 

- VIA GARIBALDI:

dalle ore 00,00 del giorno 8 settembre 2021 alle ore 22,00 del giorno 15 Settembre 
2021 Divieto di sosta per  tutte le tipologie di veicoli, compresi quelli al servizio di  
portatori di handicap, negli spazi regolati da sosta a disco orario in via Garibaldi 
fronte Porta San Matteo al fine di consentire la sosta ai mezzi adibiti a trasporto merci 
che dovranno recarsi presso gli esercizi in via San Matteo.

 All’interno della Zona a Traffico Limitato  : 
- VIA DEI MARSILI:

dalle ore 05,00 del giorno 6 settembre alle ore 22,00 del giorno 15 settembre 2021 
Divieto  di  sosta,  compresi  i  veicoli  al  servizio  di  portatori  di  handicap,  per 
posizionamento mezzi della troupe e bagni chimici. Nei giorni 13 e 14 settembre 2021 nei 
medesimi orari la via potrà essere utilizzata dai soli mezzi dell’Ufficio Postale a causa della 
chiusura di Piazza delle Erbe e Piazza Duomo.

- PIAZZA DELLE ERBE E VIA DELLA ROCCA:

1)  dalle ore 5,00 del 5 settembre alle ore 22,00 del 16 settembre 2021 Divieto di 
sosta,  compreso i  veicoli  al  servizio  di  portatori  di  handicap,  per posizionamento 
Base Mezzi Tecnici della troupe.
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2) nei giorni 13 e 14 Settembre 2021 dalle ore 5,00 del 13 settembre alle ore 24,00 del 
14 Settembre 2021 divieto di transito e di sosta veicolare e pedonale, compresi i 
veicoli al servizio di portatori di handicap.   Sarà comunque garantito il passaggio dalle 
vie secondarie per raggiungere le abitazioni  e i  vari  esercizi  commerciali  aperti  con le 
seguenti modalità: percorso delimitato da apposita segnaletica da Via dei Marsili. 

- VIA SAN GIOVANNI:

nei giorni 13-14 Settembre 2021 con orario 0-24 verrà istituito il  doppio senso di 
circolazione regolato da impianto semaforico da posizionarsi nell’area antistante Porta 
San Giovanni e  in Piazza della Cisterna all’altezza del civico n. 4.  I mezzi che dovranno 
necessariamente entrare in via San Giovanni per carico e scarico delle merci negli orari 
stabiliti  dalla  vigente  ordinanza  comunale  disciplinante  la  ZTL,  qualora  non  potessero 
effettuare l’uscita dalle vie secondarie (via Quercecchio/ Berignano /Piandornella o via del 
Castello) dovranno necessariamente raggiungere  Piazza della Cisterna per poi uscire da 
porta San Giovanni. Nei due giorni suddetti non verranno concesse deroghe agli orari per  
il  transito  e  la  sosta,  salvo  casi  eccezionali  e  contingenti  da  valutarsi  sul  momento 
direttamente dal personale di Polizia Municipale che si troverà in loco.

-VIAQUERCECCHIO:
 nei giorni 13-14 Settembre 2021 con orario 0-24  Divieto di transito,  compreso i 
veicoli al servizio di portatori di handicap, in Via Quercecchio nel tratto compreso 
fra Via Berignano e Via San Giovanni.

-VICOLO PIANDORNELLA:

nei  giorni  13-14  Settembre  2021  con  orario  0-24  Divieto  di  transito  da  Piazzetta 
Piandornella fino all’intersezione con Via San Giovanni. 

- PIAZZA SANT’AGOSTINO

nei giorni 13-14 Settembre 2021 verrà collocata idonea segnaletica per garantire la 
sosta  ai  mezzi  adibiti  al  trasposto  merci, autorizzati  all’ingresso  in  ZTL negli  orari 
stabiliti dall’ordinanza comunale vigente, vista l’impossibilità di raggiungere via San Matteo 
da Piazza Duomo. Gli altri veicoli, ugualmente autorizzati al transito, potranno raggiungere 
via San Matteo percorrendo via Capassi, Santo Bartolo con uscita  via XX  Settembre e 
via Folgore. 

-PIAZZA DUOMO:

1) nei giorni 13 e 14 Settembre 2021 dalle ore 00,00 del 13 settembre alle ore 24,00 
del 14 settembre:  interdizione al pubblico  durante le operazioni di ripresa nell’intera 
Piazza,  ad eccezione del personale facente parte della troupe cinematografica.  Inoltre, 
nei  medesimi  giorni  vige  il  divieto  di  transito  veicolare  e  pedonale,  compresi  i 
veicoli al servizio di portatori di handicap. Sarà comunque garantito il passaggio dalle 
vie secondarie per raggiungere le abitazioni e i vari esercizi commerciali aperti della zona, 
eventualmente da concordare con il personale della Polizia Municipale che sarà presente 
in loco. 

3) dalle ore 5,00 del 6 settembre 2021 alle ore 22,00 del giorno 15 settembre 2021 
nelle   Logge  del  Teatro  e  nelle  Logge  del  Podestà in  Piazza  Duomo  Divieto  di 
transito e di stazionamento  ai pedoni per posizionamento strutture mobili della troupe.

- VIA DELLA COSTARELLA:

dalle ore  5,00 del 11 settembre 2021 alle ore 22,00 del 15 settembre 2021 divieto di 
transito e sosta per tutte le tipologie di veicoli, compresi quelli al servizio di  portatori di 
handicap, per posizionamento gruppo elettrogeno.
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Dai divieti sopra indicati sono esclusi i mezzi al seguito della troupe cinematografica che 
potranno sostare nel centro storico in deroga alle disposizioni previste nell’Ord. 15/1992 e 
s.m.i.  Sono  inoltre  autorizzati  a  sostare,  secondo  le  esigenze  scenografiche,  i  mezzi 
operativi  che  necessariamente  devono  essere  in  prossimità  dei  luoghi  da  riprendere, 
anche fuori dagli stalli previsti, provvisti di apposito pass.

DISPOSIZIONI GENERALI:

I  residenti  delle aree interessate dalle chiusure, Piazza Duomo, Piazza delle Erbe, via 
della  Rocca  e  zone  limitrofe,  previo  avviso  alla  Polizia  Municipale  che  valuterà  sul  
momento lo stato di avanzamento dei lavori, potranno raggiungere le proprie abitazioni 
attraverso le vie secondarie più consone; solo se strettamente necessario, fermandosi in 
via San Matteo previa autorizzazione della Polizia Municipale.

Il  mercato  settimanale  del  giorno  giovedì  9  Settembre  2021 non  verrà  allestito  in 
Piazza Duomo e in Piazza delle Erbe bensì soltanto in Piazza della Cisterna secondo la 
regolamentazione vigente; al  termine dello stesso, il  percorso di  uscita dei mezzi degli 
ambulanti sarà quello consueto, Piazza Duomo – Via San Matteo – Porta San Matteo. 

Il mercato del sabato previsto per il giorno 11 Settembre 2021 verrà allestito in Piazza 
S. Agostino. 

Il  servizio di trasporto pubblico all’interno del centro storico verrà sospeso dalle ore 
20,00 del 12 settembre 2021 alle ore 20,00 del giorno 15 Settembre 2021  

I  provvedimenti  sopra  descritti  saranno  meglio  individuati  dalla  segnaletica  stradale 
collocata in loco che dovrà essere mantenuta  efficiente per tutto il periodo dei lavori,  la 
segnaletica prevista dal D.M delle infrastrutture del 10/07/2002, oltre a rispettare le norme 
in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e,  qualora sia ripristinato il transito , provvedere 
che questo avvenga nel rispetto della normativa vigente. 

Dovrà essere sempre  garantito il transito ad eventuali mezzi di soccorso e di Polizia. 

A cura del  Comune oltre che del richiedente   dovrà essere messa in atto un’adeguata 
informazione ai residenti ed esercenti delle aree interessate dai lavori in merito agli orari di 
inizio e chiusura degli stessi.

Resta inteso che l’Amministrazione Comunale non si  riterrà responsabile per eventuali 
danni  a  persone  e\o  cose  che  potrebbero  verificarsi  a  causa  dello  svolgimento  della 
operazioni  in  oggetto  descritte  .  L’ Amministrazione  Comunale  si  riterrà   sollevata  ed 
indenne da qualsiasi danno nonché da qualsiasi molestia, anche giudiziaria, come pure da 
eventuali richieste di risarcimento che dovessero provenire da terzi in conseguenza dello 
svolgimento delle operazioni di ripresa, qualunque esse siano. 

Spetterà a chi di dovere e per quanto di competenza controllare quanto disposto con il  
presente provvedimento. 
Il Comando Polizia Municipale, qualora si renda necessario potrà modificare ed integrare 
le  norme  di  cui  sopra.  Eventuali  modifiche  saranno  comunque  parte  integrante  della 
presente Ordinanza, ancorché non citate.

DISPONE
1  la  massima  pubblicità  della  presente  ordinanza  attraverso  la  pubblicazione  all’albo 
pretorio, sul sito Internet, in luoghi accessibili al pubblico e la divulgazione presso le attività 
commerciali del centro storico, anche in forma sintetica.
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2.  la  comunicazione  al  Servizio  Lavori  Pubblici,  al  Servizio  Mobilità,  Ufficio  Scuola 
dell’Ente e agli altri soggetti interessati ( 118, CC, VdF, Tiemme Polizia di Stato, )

3.  ll  Comando  Polizia  Municipale,  gli  Agenti  della  Forza  Pubblica  ed  i  preposti  alla 
Vigilanza  sono  incaricati  del  controllo  in  ordine  al  rispetto  delle  sopra  emanate 
disposizioni. I trasgressori saranno puniti a norma di legge

4.  la  notifica  del  presente  provvedimento  a  Cristina  Giubbetti,  in  qualità  di  legale 
rappresentante della società “Cattleya S.r.l.”, con sede legale in Roma, Piazzale Valerio 
Massimo 7/8 o suo eventuale incaricato, titolare di mandato.

Avverte inoltre : 
- che avverso il  presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai 
sensi  dell’articolo  27,  3°  del  D.Lgs.  285/92  e  ss.mm.  (nuovo  Codice  della  Strada)  al 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e 
con le formalità stabilite nell’articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del 
nuovo Codice della Strada);
- ai sensi dell’articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dalla 
legge 15/2005 contenente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”  che  il  presente  provvedimento  è 
impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR Toscana entro il termine di sessanta 
giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da 
parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 
120 giorni decorrenti dal medesimo termine.
- il Responsabile del Procedimento è in Comandante della P.M, dott.ssa Edi Salvadori 

Lì, 30/08/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SALVADORI EDI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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