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Comune di San Quirico d’Orcia 

Provincia di Siena  

 

 

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE 

 
INTERDIZIONE AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE 

STRADE DI ACCESSO ALL’AREA ATTIGUA AL LETTO DEL FIUME 
ORCIA IN LOC. SPEDALETTO (SP 53 E VIABILITÀ DI PERTINENZA) 
 

IL SINDACO 

 

PREMESSO che è in corso una piena del fiume Orcia, prevista in aumento 
per ancora diverse ore, che per la straordinarietà del fenomeno ha raggiunto livelli 
di attenzione;  

 VISTA l’allerta di Protezione Civile ricevuta nella giornata di ieri, 16 
novembre 2019, nella quale si raccomanda, al fine di salvaguardare la pubblica 
incolumità, di mettere in atto le disposizioni necessarie al perseguimento del fine 
della tutela della cittadinanza;  

CONSIDERATO che per la motivazione suddetta si rende necessario 
chiudere al traffico veicolare e pedonale le vie di accesso all’area attigua al letto 
del fiume Orcia nel tratto che si sviluppa in prossimità della SP 53 e più 
precisamente e principalmente il tratto di strada che va dall’intersezione con la 
SS 2 Cassia fino al confine della medesima SP 53 con il Comune di Pienza, fino 
alla cessazione dell’emergenza;  

VISTO l’art. 54, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle 
autonomie locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale il 
sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei 
princìpi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti 
al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei 
cittadini;   

 VISTO lo Statuto Comunale;  
 VISTO il vigente regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi;  
 TUTTO quanto sopra visto, rilevato e considerato:  

 

O R D I N A 

per le motivazioni espresse in premessa 

 

per le motivazioni espresse in premessa, la chiusura al traffico veicolare e 
pedonale delle vie di accesso all’area attigua al letto del fiume Orcia nel tratto che 
si sviluppa in prossimità della SP 53 e più precisamente e principalmente:  

chiusura del tratto di strada che va dall’intersezione con la SS 2 Cassia fino al 
confine della medesima SP 53 con il Comune di Pienza, fino alla cessazione 
dell’emergenza; 
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interdizione al traffico delle strade vicinali ad uso pubblico e private nei punti 
di immissione nella SP 53, fino alla cessazione dell’emergenza; 

Copia del presente atto sia trasmesso, alla Prefettura di Siena, al Comune di 
Pienza, alla Protezione Civile Intercomunale, all’Ufficio di Polizia Municipale e 
ai Carabinieri di San Quirico d’Orcia, per quanto di competenza.  

 Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie per evitare 
pericoli per i partecipanti, i divieti e gli obblighi sopracitati non si applicano ai 
veicoli adibiti ai servizi di Polizia, Antincendio e Soccorso, ai veicoli del servizio 
tecnico di protezione civile, ai residenti della via interessata autorizzati 
specificatamente al transito, compatibilmente con le operazioni in atto, nonché 
a quelli specificatamente autorizzati dagli organi di Polizia.  

 L'apposizione della prescritta segnaletica dovrà effettuarsi a norma dell'art. 6, 
comma 4, lettera f, del D.L.vo n. 285/1992 e ss.mm. e ii.  

 Il Servizio di Polizia Municipale, unitamente agli altri soggetti individuati 
dall’art. 12 del C.d.S., è incaricato del controllo affinché venga data esecuzione 
alla presente ordinanza.  

 I trasgressori saranno puniti a norma di Legge.  
  
La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione sul 

sito web del Comune di San Quirico d’Orcia, all’Albo Pretorio del Comune di 
San Quirico d’Orcia e mediante la segnaletica stradale conforme al D.P.R. 
16.12.1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni.  

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla L. 07.08.1990, 
n. 241:  

- Autorità emanante: Comune di San Quirico d’Orcia; 
- Ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti: Ufficio Segreteria; 
Contro il presente atto può essere presentato ricorso entro 60 giorni, secondo 

le modalità stabilite dall’art. 37 del D.Lgs. n. 285/92 e dell’art. 74 del DPR 
495/92. 
 

 

SAN QUIRICO D’ORCIA, lì 17 novembre 2019 

 

                                                       IL SINDACO                                                                   

Danilo Maramai 

                                  


