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Amministrativo Polizia Municipale 
 

Ordinanza Dirigenziale N° 254 
 

OGGETTO: DIVIETI DI TRANSITO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA 
PODISTICA DENOMINATA “RUN FOR THE WHALE” DEL 18 GIUGNO 2022  

ILCOMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE  

- Viste le vigenti Ordinanze che disciplinano la circolazione stradale nel territorio cittadino; 

- Vista la richiesta del Comitato Organizzatore Sanremo Marathon del 03/06 c.a., con la quale comunica per il 
giorno 18 GIUGNO 2022 lo svolgimento della manifestazione sportiva denominata “Run for the Whale” e corse 
collaterali; 

- Dato atto che la predetta manifestazione è stata inserita nel programma degli “Eventi sportivi marzo/dicembre 
2022” predisposto dall’Assessorato al Turismo e Manifestazioni ed approvato con Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 46 del 11/03/2022; 

- Considerato che per l'effettuazione della suddetta gara podistica 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; 

- Vista l’autorizzazione rilasciata da Amaie Energia e servizi per l’utilizzo della pista ciclabile; 

- 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’Agente 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 
dirigente Dott. Claudio Frattarola – Comandante 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 - 9- 157 - 158 e 159 del D. Lgs 30.04.1992 N. 285. 

O R D I N A 

Il giorno 18 giugno 2022, negli orari sotto indicati, la disciplina della circolazione stradale nelle 

strade sotto specificate è integrata come segue, in aggiunta a quanto previsto dalle vigenti Ordinanze: 

PISTA CICLO-PEDONALE 

tutto il tratto di competenza sul territorio comunale 

DIVIETO di TRANSITO ai velocipedi ed ai pedoni dalle ore 18.00 alle 21.00 

Durante la sospensione della circolazione verrà attuato il divieto di immissione 
veicolare dagli ex passaggi a livello di ex Morgana, Via Gioberti, C.so Mombello, 
Piazza Cesare Battisti e sulle strade che si aggettano sul percorso. Il transito in 
entrata ed uscita dalla zona portuale sarà garantito utilizzando il Sottopasso 
Croce Rossa e Via Del Castillo; 

Sono DEROGATI al divieto i veicoli aventi altezza superiore ai 2 MT i quali potranno uscire dall’ex 
passaggio a livello del Morgana secondo le indicazioni impartire dallo staff addetto alla sicurezza della 
Sanremo Marathon a velocità ridottissima e adottando tutte le debite cautele, mentre tutti gli altri veicoli 
provenienti da Portosole e da Via Gavagnin hanno l’obbligo di svolta a dx per via Del Castillo; 

SONO ESCLUSI dal DIVIETO di TRANSITO  i veicoli in servizio di Polizia, Soccorso ed Emergenza. 
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Le disposizioni della presente ORDINANZA saranno rese note al pubblico con i prescritti segnali stradali 
mobili e con manifesti di avviso agli utenti, in considerazione della temporaneità del provvedimento, nonché 
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, 14 giugno 2022 

Il Comandante 
Dott. C. Frattarola 

(Documento firmato digitalmente) 
 


