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Ultimi aggiornamenti
Giovedì 5 e venerdì 6 maggio 2022, dalle ore 9.00 alle 19.00
per lavori edili
Via delle Vergini
tra vicolo di Provenzano e piazzetta della Giraffa: divieto di transito, divieto di sosta con rimozione;
al momento della chiusura della strada, i veicoli in sosta nei tratti prima e dopo l’area di cantiere (civici 16 e
18) escono da via del Giglio e da via dei Baroncelli a senso unico alternato con precedenza per la direttrice
normalmente consentita;
tra vicolo di Provenzano e via del Giglio: senso unico in direzione vicolo di Provenzano-via del Giglio.
Vicolo di Provenzano all’incrocio con via delle Vergini: obbligo di svolta a sinistra verso via del Giglio con
percorso via dei Baroncelli-via dei Rossi.
Via dei Baroncelli tra via del Giglio e via del Fosso, via del Fosso: senso unico alternato consentito solo ai
veicoli dei residenti o diretti ad autorimesse autorizzate, con precedenza per i veicoli in transito nel senso
discendente.
Via del Giglio all’incrocio con via delle Vergini: obbligo di direzione a diritto verso via dei Baroncelli.
Nella direttrice piazza San Francesco-via dei Baroncelli- via del Giglio- via delle Vergini fino all’area di
cantiere (civici 16 e 18) e percorso inverso: temporanea interruzione della circolazione per periodi non
superiori a 10 minuti, necessari al transito di un mezzo pesante al servizio del cantiere.
Nella direttrice piazza San Francesco -via dei Rossi-via degli Orti-piazzetta d’Ovile- via di Vallerozzi con uscita
da Porta Ovile: temporanea interruzione della circolazione per transito controsenso, in uscita, di un
autocarro al servizio del cantiere.
(ordinanza Polizia Municipale n. 523/2022)
Venerdì 6 e sabato 7 maggio 2022, dalle ore 9.00 alle 16.00
per manutenzione e messa in sicurezza del verde pubblico
via Martiri Caserma Lamarmora
tra via Vittorio Tassi e piazza Giovanni Amendola: divieto di transito ad eccezione dei veicoli dei residenti o
diretti ad autorimesse autorizzate, divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati nei tratti interessati dai
lavori;
area di parcheggio prima dell’accesso al civico 11/A (edifici MPS) con ingresso tra via Vittorio Tassi e la
strada delle Fonti di Pescaia: divieto di sosta con rimozione.
(ordinanza Polizia Municipale n. 525/2022)
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Dalle ore 20.00 di sabato 7 alle 20.00 di domenica 8 maggio 2022
per attività aggregative e ricreative - Contrada Priora della Civetta
via Cecco Angiolieri: divieto di transito, divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli
(ordinanza Polizia Municipale n. 519/2022)
Domenica 8 maggio 2022, dalle ore 6.00 alle 23.00
per fiera e festeggiamenti di Sant’Isidoro
via Principale
tra via Bartolomeo Renaldini e via Bonaguida Lucari: divieto di transito, divieto di sosta con rimozione;
tra via Bonaguida Lucari e via Sant’Isidoro: doppio senso di circolazione, divieto di sosta con rimozione.
Via Bonaguida Lucari all’incrocio con via Principale: obbligo di svolta a sinistra verso via Sant’Isidoro.
Via Sant’Isidoro tra strada di Presciano e via Bartolomeo Renaldini: doppio senso di circolazione.
(ordinanza Polizia Municipale n. 529/2022)
Per Festa Titolare Contrada di Valdimontone
Fino a sabato 7 maggio 2022, dalle ore 14.00 alle 24.00
piazza Alessandro Manzoni, via di Val di Montone tra il civico 4 e piazza Alessandro Manzoni: divieto di
transito, divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli.
Domenica 8 maggio 2022, dalle ore 6.00 alle 24.00
Via di Val di Montone tra il civico 4 e piazza Alessandro Manzoni, piazza Alessandro Manzoni: divieto di
transito, divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli.
Via dei Servi
tra il civico 14 e piazza Alessandro Manzoni: divieto di transito, divieto di sosta con rimozione per tutti i
veicoli;
tra via di San Girolamo e il civico 14: divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli.
(ordinanze Polizia Municipale n. 459 e 520/2022)

Per Festa Titolare Nobile Contrada dell'Oca
Fino alle ore 17.00 di lunedì 9 maggio 2022
via Santa Caterina tra via di Fontebranda e via della Galluzza: divieto di transito, divieto di sosta con
rimozione.
Mercoledì 4 maggio dalle ore 15.00 alle 23.00 e sabato 7 maggio 2022 dalle 14.00 alle 20.00
via di Fontebranda lato destro (direzione via Esterna Fontebranda) tra via Santa Caterina e il civico 62, area
prospiciente le Fonti di Fontebranda, piazzetta laterale alle Fonti di Fontebranda (ex piscina), passaggio ai
civici 4 e 6: divieto di sosta con rimozione.
Dalle ore 8.00 di venerdì 6 alle 24.00 di domenica 8 maggio 2022
via dei Pittori, costa di Sant’Antonio, via della Galluzza, vicolo del Forcone, via della Macina, via Santa
Caterina tra via della Galluzza e via delle Terme: divieto di transito, divieto di sosta con rimozione.
(ordinanza Polizia Municipale n. 507/2022)
Fino alle ore 18.00 di venerdì 6 maggio 2022
per lavori rete elettrica
via dei Pellegrini
tra via di Monna Agnese e piazza di San Giovanni: divieto di transito per tutti i veicoli;
tra via di Monna Agnese e via di Città: senso unico in direzione via di Monna Agnese-via di Città;
all’incrocio con via di Città: obbligo di svolta a destra verso piazza di Postierla.
Via di Monna Agnese incrocio con via dei Pellegrini: obbligo di svolta a destra in direzione via di Città.
I veicoli diretti in piazza di San Giovanni dovranno seguire il percorso via di Città-via di Stalloreggi-Fosso di
S.Ansano- via Franciosa.
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(ordinanza Polizia Municipale n. 512/2022)
Per lavori edili
Fino a sabato 7 maggio 2022, dalle ore 8.00 alle 18.00
via Giovanni Duprè tra via del Mercato e vicolo di San Salvatore: divieto di transito; i veicoli di residenti e
veicoli diretti ad autorimesse autorizzate, percorrono i tratti prima e dopo il cantiere (civici 42-44),
transitano a senso unico alternato con precedenza per i veicoli in marcia nella direzione normalmente
consentita.
Fino alle ore 18.00 di sabato 7 maggio 2022
via Giovanni Duprè tra i civici 42 e 44: divieto di sosta con rimozione.
(ordinanza Polizia Municipale n.477/2022)
Fino alle ore 18.00 di sabato 7 maggio 2022
per lavori rete idrica e fognaria
strada regionale 2 Cassia Sud, via Enea Silvio Piccolomini, nei tratti interessati dai lavori: divieto di sosta
con rimozione, senso unico alternato per un tratto non superiore a 30 metri, durante l'orario di lavoro e
secondo esigenze di cantiere
(ordinanza Polizia Municipale n. 294/2022)
Fino alle ore 18.00 di domenica 15 maggio 2022
per lavori edili
via di San Pietro a Ovile: divieto di sosta con rimozione; divieto di transito per il tempo strettamente
necessario al carico/scarico materiale di cantiere o smontaggio ponteggi;
via dei Rossi all’incrocio con via di San Pietro a Ovile: traffico veicolare e pedonale regolato o interrotto
durante le operazioni di cantiere, per un tempo non superiore a 10 minuti e al di fuori degli orari di ingresso
e di uscita delle scuole (8.00-9.00 e 16.00-17.00);
via del Giglio: divieto di transito ai veicoli di larghezza superiore a 2,70 metri.
(ordinanza Polizia Municipale n.469/2022)
Fino alle ore 18.00 di martedì 31 maggio 2022
per lavori edili e lavori semaforo
Via Caduti di Vicobello
tra viale Camillo Benso di Cavour e il civico 18: divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati ad eccezione
dello stallo riservato a contrassegno CUDE;
dall’incrocio con viale Camillo Benso di Cavour fino a fine cantiere: senso unico alternato regolato da
movieri, durante i lavori e secondo esigenze di cantiere.
Viale Camillo Benso di Cavour all’incrocio con via Caduti di Vicobello: solo in presenza di semaforo
lampeggiante o inefficiente, obbligo di proseguire diritto per tutti i veicoli in transito su entrambe le
direttrici di marcia di viale Cavour.
(ordinanza Polizia Municipale n.110/2022)
Fino alle ore 18.00 di martedì 31 maggio 2022
per lavori edili
via di Beccheria: divieto di transito, divieto di sosta con rimozione nel tratto interessato dai lavori
(ordinanza Polizia Municipale n. 341/2022)
Fino alle ore 18.00 di martedì 31 maggio 2022
via Giuseppe Verdi tra civici 15 e 25: senso unico in senso ascendente, chiusura al transito della corsia
margine destro, deviazione del flusso veicolare sulla corsia residua (corsia margine sinistro), divieto di
transito pedonale sul marciapiede margine destro ascendente, lato numeri dispari.
3

Garantito l’accesso carrabile e pedonale alle proprietà sul tratto di strada.
Via Paolo Cesarini: obbligo di svolta a sinistra per i veicoli in uscita che si immettono in via Giuseppe Verdi.
(ordinanza Polizia Municipale n.455/2021)
Fino alle ore 18.00 di mercoledì 8 giugno 2022
per moderare il traffico durante i lavori su strada
strada regionale 2 Cassia Sud, via Enea Silvio Piccolomini: divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati
nei tratti interessati dai lavori, senso unico alternato per un tratto non superiore a 50 metri, durante l'orario
di lavoro e secondo esigenze di cantiere.
(ordinanza Polizia Municipale n.330/2022)
Fino alle ore 10.00 di lunedì 13 giugno2022,
per realizzazione ciclovia e ciclostazioni con interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica
cittadina
Via Fiorentina
tra via Quinto Settano e la strada di collegamento con via Celso Cittadini (dal civico 41 di via Fiorentina al
civico 70/A di via Celso Cittadini): senso unico verso località Fontebecci;
tra la rotatoria strada Cassia Nord-via delle Province e via Quinto Settano nel senso di marcia verso via
Quinto Settano: divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate – compresi i veicoli del
trasporto pubblico locale, linee extraurbane, bus turistici – ad eccezione degli scuolabus e veicoli SEI Toscana
per la raccolta rifiuti.
Per i veicoli provenienti da località Fontebecci, all’intersezione con la strada di collegamento con via Celso
Cittadini (dal civico 41 di via Fiorentina al civico 70/A di via Celso Cittadini): obbligo di svolta a destra, verso
la strada di collegamento con via Celso Cittadini e percorsi conseguenti.
Strada di collegamento tra via Fiorentina e via Celso Cittadini (civici 33/A-41 di via Fiorentina, civico 70/A di
via Celso Cittadini): senso unico in direzione via Fiorentina- via Celso Cittadini.
(ordinanza Polizia Municipale n.413/2022)
Fino a mercoledì 15 giugno 2022, dalle ore 8.30 alle 16.00, i giorni di lezione a scuola
per modifica sperimentale della circolazione
via Duccio di Boninsegna tra lo slargo di accesso al civico 70/a e via del Vecchietta: divieto di transito
(ordinanza Polizia Municipale n.828/2021)
Fino alle ore 8.00 di lunedì 20 giugno 2022
per lavori pavimentazione stradale lastricata
via dell’Oliviera
tra le intersezioni con vicolo del Sasso e via di Pantaneto, lato civici dispari: divieto di transito;
stalli di parcheggio auto sul retro della Colonna della Lupa Senese del Ponte di Romana, stalli di parcheggio
motocicli e ciclomotori tra vicolo del Sasso e il civico 11: divieto di sosta con rimozione.
Vicolo del Sasso all’incrocio con via dell’Oliviera: obbligo di svolta a sinistra direzione via dei Pispini.
(ordinanza Polizia Municipale n.415/2022)
Fino a giovedì 30 giugno 2022, con esclusione dei giorni festivi, dalle ore 9.00 alle 15.00
per lavori edili
vicolo Rinuccini: divieto di transito, divieto di sosta con rimozione
(ordinanza Polizia Municipale n.326/2022)
Fino a giovedì 30 giugno 2022, dalle ore 12.00 alle 15.00 la domenica e dalle 19.00 alle 23.00 di tutti i giorni
della settimana
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per sperimentazione finalizzata a migliorare accessibilità e fruibilità pedonale e vivibilità dei residenti e per
concessione straordinaria suolo pubblico-iniziative ripresa economica della città dopo la pandemia
via Camollia tra via Garibaldi e via Campansi, via Garibaldi tra via della Stufa Secca e via Camollia: divieto di
transito ad eccezione dei veicoli in uscita da via dei Montanini (con uscita esclusivamente da via Garibaldi),
taxi, titolari di contrassegno unificato disabili europeo (CUDE), residenti e veicoli diretti ad autorimesse con
passo carrabile situate nei tratti sopra indicati.
In caso di eventi istituzionali o ricorrenti, compresi quelli delle storiche Contrade, le disposizioni potrebbero
subire modifiche, integrazioni o sospensioni.
(ordinanza Polizia Municipale n.1199/2021)
Fino a giovedì 30 giugno 2022
per concessione straordinaria suolo pubblico-iniziative ripresa economica della città dopo la pandemia
via di Pantaneto e aree limitrofe: le disposizioni dell’ordinanza 15/D del 7 giugno 2016 sono in vigore anche
dalle ore 12.00 alle 23.30 di tutti i giorni:
via di Pantaneto tra via di San Girolamo e Logge del Papa, via dei Pispini tra via di Pantaneto e piazza Santo
Spirito, via Pagliaresi, vicolo dei Magalotti: divieto di transito ad eccezione dei veicoli di residenti e veicoli
diretti ad autorimesse con passo carrabile nel percorso Pantaneto - Follonica - Bandini fino a intersezione
San Vigilio, veicoli con permesso Ztl Contrada del Leocorno, veicoli diretti alla farmacia Sapori se aperta per
turno continuato o diurno festivo, taxi con luogo di destinazione situato nel percorso Pantaneto - Follonica Bandini fino a intersezione San Vigilio.
In caso di lavori a tutela della pubblica incolumità o di interesse pubblico, eventi istituzionali o ricorrenti,
compresi quelli delle storiche Contrade, le disposizioni potrebbero subire modifiche, integrazioni o
sospensioni.
(ordinanze Polizia Municipale n.378 e n.383/2022)
Fino a giovedì 30 giugno 2022, dalle ore 12.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 23.00 di tutti i giorni
per concessione straordinaria suolo pubblico-iniziative ripresa economica della città dopo la pandemia
Via dei Pellegrini
tra via di Città e via di Monna Agnese: divieto di transito;
tra via di Monna Agnese e piazza di San Giovanni: consentita la circolazione nel percorso via del Poggio – via
di Monna Agnese – piazza di San Giovanni e vie a seguire.
Vicolo del Rustichetto, via dei Rossi tra via del Refe Nero e Banchi di Sopra, vicolo Beato Pier Pettinaio:
divieto di transito.
Via delle Campane: divieto di transito; previo accordo tra le parti interessate, deve essere garantito
l’accesso al passo carrabile del garage o altra agevolazione al posteggio per il proprietario del garage.
In caso di lavori a tutela della pubblica incolumità o di interesse pubblico, eventi istituzionali o ricorrenti,
compresi quelli delle storiche Contrade, le disposizioni potrebbero subire modifiche, integrazioni o
sospensioni.
(ordinanze Polizia Municipale n. 376, 377, 379, 381, 382/2022)
Fino a giovedì 30 giugno 2022, dalle ore 12.00 alle 15.00 nei giorni festivi e prefestivi e dalle 18.00 alle 23.00
di tutti i giorni della settimana
per concessione straordinaria suolo pubblico-iniziative ripresa economica della città dopo la pandemia
via del Rialto: divieto di transito. I veicoli autorizzati a raggiungere abitazioni o autorimesse con passo
carrabile tra il civico 8 e vicolo dell'Oro, transitano a senso unico alternato con ingresso e uscita da vicolo
dell'Oro e con precedenza per i veicoli in marcia nella direzione normalmente consentita.
In caso di lavori a tutela della pubblica incolumità o di interesse pubblico, eventi istituzionali o ricorrenti,
compresi quelli delle storiche Contrade, le disposizioni potrebbero subire modifiche, integrazioni o
sospensioni.
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(ordinanza Polizia Municipale n.380/2022)
Fino alle ore 18.00 di venerdì 17 giugno 2022, per lavori edili;
fino a giovedì 30 giugno 2022, dalle ore 12.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 23.00 di ogni giorno
per concessione straordinaria suolo pubblico-iniziative ripresa economica della città dopo la pandemia
Via Cecco Angiolieri tra via di San Vigilio e il civico 16: divieto di transito, divieto di sosta con rimozione,
divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 3,5 t.
I veicoli di residenti e veicoli diretti ad autorimesse autorizzate situate nella via transitano a senso unico
alternato e con precedenza per i veicoli in marcia nella direzione normalmente consentita.
Via Cecco Angiolieri tra piazza Tolomei e vicolo al Vento: strada senza uscita.
Via del Moro tra via Sallustio Bandini e piazza Tolomei: senso unico in direzione via Sallustio Bandini- piazza
Tolomei.
In caso di lavori a tutela della pubblica incolumità o di interesse pubblico, eventi istituzionali o ricorrenti,
compresi quelli delle storiche Contrade, le disposizioni potrebbero subire modifiche, integrazioni o
sospensioni.
(ordinanze Polizia Municipale n.373 e n.384/2022)
Fino a giovedì 30 giugno 2022, dalle ore 18.00 alle 23.00 di tutti i giorni
per concessione straordinaria suolo pubblico-iniziative ripresa economica della città dopo la pandemia
piazza Calabria
tutta la semicarreggiata davanti ai civici 19-26, compreso lo slargo davanti al civico 26: divieto di transito;
semicarreggiata davanti ai civici 3-15: senso unico;
area davanti ai civici 21-25: divieto di sosta con rimozione.
(ordinanza Polizia Municipale n. 390/2022)
Fino alle ore 18.00 di giovedì 30 giugno 2022
per lavori edili
via Emilio Gallori
tra i civici 3 e 5: divieto di sosta con rimozione;
tra il civico 30 e via Michelangelo Buonarroti: senso unico alternato;
via Michelangelo Buonarroti tra il civico 20 e via Emilio Gallori: senso unico alternato
(ordinanza Polizia Municipale n. 296/2022)
Fino a sabato 30 luglio 2022, con esclusione dei giorni festivi, dalle ore 9.00 alle 12.00
per lavori edili
via del Pignattello tra via Paparoni e vicolo della Magione: divieto di transito, divieto di sosta con rimozione
nei tratti interessati dai lavori.
I veicoli autorizzati a raggiungere abitazioni o autorimesse percorrono i tratti prima e dopo il cantiere,
transitano a senso unico alternato con precedenza per i veicoli in marcia nella direzione normalmente
consentita.
(ordinanza Polizia Municipale n.352/2022)
Fino a domenica 31 luglio 2022, con esclusione dei giorni festivi, dalle ore 9.00 alle 12.00
per lavori edili
via del Poggio tra via del Castoro e via del Capitano: divieto di transito, divieto di sosta con rimozione nel
tratto interessato dai lavori;
via del Castoro tra via del Poggio e via di Città: doppio senso di circolazione consentito esclusivamente ai
veicoli della Polizia di Stato e agli autoveicoli in dotazione alla Questura di Siena.
(ordinanza Polizia Municipale n. 389/2022)
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Fino al 30 settembre 2022, ogni venerdì dalle ore 4.00 alle 17.30
per sperimentazione nuova sistemazione banchi mercato agricolo di vendita diretta
Viale Cesare Maccari tra La Lizza e viale Venticinque Aprile e tra viale Venticinque Aprile e il civico 5: divieto
di transito, divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli su entrambi i lati.
Viale della Vecchia intersezione viale Venticinque Aprile: per i veicoli provenienti da viale della Vecchia,
obbligo di svolta a destra e uscita lato statua di Santa Caterina (viale Vittorio Veneto- viale dei Mille).
Viale Venticinque Aprile tra viale dello Stadio e viale Cesare Maccari: strada senza sfondo, senso unico
alternato con uscita obbligatoria lato statua di Santa Caterina (viale Vittorio Veneto- viale dei Mille).
(ordinanza Polizia Municipale n. 340/2022)
Fino a sabato 31 dicembre 2022, tutti i giorni feriali, dalle ore 6.00 alle 13.00
per manutenzione segnaletica stradale
strade, piazze, banchine e marciapiedi di tutto il territorio comunale: obblighi, divieti e limitazioni alla
circolazione veicolare mediante installazione di segnaletica stradale temporanea (divieto di transito, sosta
con rimozione, senso unico, senso unico alternato e restringimento carreggiata)
(ordinanza Polizia Municipale n.1223/2021)
Fino alle ore 12.00 di sabato 31 dicembre 2022
per lavori strada
strada di Mociano tra il civico 9 in località Mociano e il civico 15 di strada di Casalvento: divieto di transito.
Consentito il transito prima e dopo il tratto interessato dai lavori, lato nord da località Pieve a Bozzone e lato
sud da strada del Ruffolo-Ropole.
(ordinanza Polizia Municipale n. 53/2022)
Fino alle ore 18.00 di sabato 31 dicembre 2022
per ottimizzazione logistica dell'area di deposito e raccolta cassonetti
strada di Ribucciano area accesso laterale e rotatoria interna prima del civico 1, in ingresso: divieto di
transito, divieto di sosta con rimozione
(ordinanza Polizia Municipale n. 295/2022)
In caso di necessità contattare il Comando di Polizia Municipale allo 0577 292550 - 292558.
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