
 
 

Amministrativo Polizia Municipale 
 

Ordinanza Dirigenziale N° 193 
 
 

 
OGGETTO: DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA NEL TERRITORIO CITTADINO IN OCCASIONE 

DELLA CORSA CICLISTICA GIRO D’ITALIA 2022 

 

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
 
- Viste le vigenti Ordinanze che disciplinano la circolazione stradale nel territorio cittadino; 

- Considerato che per l'effettuazione della corsa ciclistica “GIRO D’ITALIA 2022” tappa n. 13 del 20/05/2022 si 
rende necessario integrare la regolamentazione della circolazione stradale in alcune strade comunali al fine di 
permettere il sicuro svolgimento della manifestazione e garantire la regolare circolazione nelle rimanenti vie; 

- Ravvisati i motivi di pubblico interesse; 

- Dato atto che in merito al presente provvedimento il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 e 
ss.mm.ii. della Legge n. 241/1990, è l’Ag. di P.M. Giancarlo Savini Lunghi Gatti, il quale ha curato la fase 
istruttoria del provvedimento per la correttezza e la regolarità tecnica dell’azione amministrativa, assieme al 
Funzionario di P.M. Fulvio Asconio – Primo Commissario del Corpo di Polizia Municipale, per quanto di rispettiva 
competenza, ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

- Visti gli Artt. 5 - 6 - 7 e 159 del D. Lgs 30.04.1992 N. 285 

 

O R D I N A  
 

Nei giorni e nelle strade sotto indicate, la disciplina della circolazione stradale, è integrata e modificata come 
segue rispetto a quanto già previsto dalle Ordinanze in essere: 

 

PIAZZALE CARLO DAPPORTO 

LUNGOMARE ITALO CALVINO 

VIA RAVA 

 

DIVIETO di TRANSITO e di SOSTA 
con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli 

dalle ore 19.00 del giorno 18/05/2022 alle ore 20.00 del giorno 20/05/2022 

Aree riservate alle strutture, ai mezzi necessari per l’allestimento della partenza e ai veicoli al seguito della corsa 
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PISTA CICLOPEDONALE 

da Piazzale Carlo Dapporto (compreso) ad intersezione via Nino Bixio 

DIVIETO di TRANSITO 

AI PEDONI ED AI VELOCIPEDI 

dalle ore 19.00 del giorno 18/05/2022 alle ore 20.00 del giorno 20/05/2022 

Aree riservate alle strutture, ai mezzi necessari per l’allestimento della partenza e ai veicoli al seguito della corsa 

 

VIA NINO BIXIO 

 

DIVIETO di TRANSITO e di SOSTA 
con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli 

dalle ore 06.00 alle ore 15.00 del giorno 20/05/2022 

I titolari di posto auto nelle zone sopra elencate sono derogati al divieto di transito sino alle ore 12.00, zona portuale 
accessibile da sottopasso Croce Rossa 

Aree riservate alle strutture, ai mezzi necessari per l’allestimento della partenza e ai veicoli al seguito della corsa 

 

GIARDINI VITTORIO VENETO 

ambo i lati della carreggiata lato mare 

 

DIVIETO di TRANSITO e di SOSTA 
con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli 

dalle ore 06.00 alle ore 15.00 del giorno 20/05/2022 

I titolari di posto auto nelle zone sopra elencate sono derogati al divieto di transito sino alle ore 12.00, zona portuale 
accessibile da sottopasso Croce Rossa 

Aree riservate alle strutture, ai mezzi necessari per l’allestimento della partenza e ai veicoli al seguito della corsa 

 

PIAZZA CESARE BATTISTI 

EX DEPOSITO MERCI FF.SS. area di sosta veicoli a 2 ruote 

VIA ROMA 

EX PESA area di sosta veicoli a 2 ruote in corrispondenza dell’intersezione 
con via Nino Bixio 
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DIVIETO di SOSTA 
con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli 

dalle ore 06.00 alle ore 15.00 del giorno 20/05/2022 

Aree riservate alle strutture, ai mezzi necessari per l’allestimento della partenza e ai veicoli al seguito della corsa 

STRADA TRE PONTI 

da intersezione pista ciclabile ad intersezione corso Mazzini 

CORSO MAZZINI 

da civico 15 a accesso est dello stadio comunale ambo i lati 

 

DIVIETO di SOSTA 
con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli 

dalle ore 06.00 alle ore 15.00 del giorno 20/05/2022 

 

PISTA CICLOPEDONALE 

da intersezione via Nino Bixio ad intersezione strada Tre Ponti 

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE 

DEI PEDONI E DEI VELOCIPEDI 

dalle ore 12.00 del giorno 20/05/2022 fino a fine ed avvenuto transito della corsa 

 

Le disposizioni della presente ORDINANZA saranno rese note al pubblico mediante i prescritti segnali stradali 
mobili, nonché con avvisi, manifesti e transenne, in considerazione della temporaneità del provvedimento e mediante 
gli ordini impartiti dagli Agenti preposti alla disciplina del traffico. 

A carico dei trasgressori si procederà a termine di Legge, non esclusa la rimozione coattiva dei veicoli 
rinvenuti in divieto di sosta, con le modalità di cui all'Art. 159 del Codice della Strada. 

Gli Agenti indicati dall’Art. 12 del D.Lgs 30.04.1992 N. 285 sono incaricati della esecuzione della presente 
ORDINANZA. 

Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, 
al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria o, in alternativa al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni 
sempre dalla pubblicazione 

Sanremo, li 13 maggio 2022 

per Il Comandante assente 
il Funzionario Primo Commissario 

F. Asconio 
(Documento firmato digitalmente)

 


