
Corpo Polizia Municipale

Ordinanza Dirigenziale N° 114
OGGETTO: DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA NEL TERRITORIO CITTADINO IL GIORNO 19

MARZO IN OCCASIONE DELLA GARA CICLISTICA 9° GRANFONDO SANREMO-
SANREMO

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

- Viste le Ordinanze che disciplinano la circolazione sul territorio comunale;

- Vista l’istanza dell’Unione Cicloturistica Sanremo, con la quale si comunica per il giorno 19 marzo 2023
lo svolgimento della manifestazione sportiva denominata 9°Granfondo SANREMO-SANREMO “La
Classicissima” che richiede alcuni provvedimenti di viabilità;

- Visto che la predetta manifestazione è stata inserita nel programma degli “Eventi sportivi del 1° trimestre
2023” approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 23/02/2023;

- Considerato che per l'effettuazione della suddetta gara si rende necessario integrare la
regolamentazione della circolazione stradale in alcune strade comunali al fine di permettere il regolare
svolgimento della manifestazione;

- 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. Federica Giorlando, la 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 - 157 - 158 e 159 del D. Lgs 30.04.1992 N. 285.

ORDINA

Nei giorni e 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:

VIA ANSELMI carreggiata direzione mare
ultimi 20 metri degli stalli di sosta perpendicolari all’asse della carreggiata sul lato

levante della via

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

dalle ore 08.00 del giorno 18 marzo 2023 alle ore 17.00 del giorno 19 marzo 2023 e
comunque fino a fine manifestazione

Area riservata ai mezzi tecnici dell’organizzazione



- 2 -

CORSO SALVO D’ACQUISTO

DIVIETO DI TRANSITO PEDONALE (percorso alternativo: pista

ciclopedonale) dalle ore 08.00 alle ore 10.30 del giorno 19 marzo 2023 e comunque
fino a fine manifestazione

VIA ALFREDO NOBEL

DIVIETO di SOSTA ambo i lati con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli

dalle ore 08.00 alle ore 10.30 del giorno 19 marzo 2023 e comunque fino a fine
manifestazione

VIA DUCA D’AOSTA

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

dalle ore 08.00 alle ore 14.00 del giorno 19 marzo 2023 e comunque fino a fine
manifestazione

DIVIETO di TRANSITO a tutte le categorie di veicoli

dalle ore 12.30 alle ore 14.00 del giorno 19 marzo 2023 e comunque fino a fine
manifestazione

Percorso alternativo: via Val D’Olivi

Sono esclusi dal divieto di transito i veicoli delle persone residenti nella
Frazione Poggio, i mezzi di polizia, soccorso ed emergenza

PIAZZA DELLA LIBERTA’

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

dalle ore 07.00 alle ore 14.00 del giorno 19 marzo 2023 e comunque fino a fine
manifestazione

Le disposizioni della presente ORDINANZA saranno rese note al pubblico mediante gli ordini
impartiti dagli Agenti preposti alla disciplina del traffico, nonché mediante manifesti affissi nella zona
interessata dai divieti la cui installazione dovrà avvenire a cura della società organizzatrice.



- 3 -

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 marzo 2023

Il Comandante
Dott. C. Frattarola

(Documento firmato digitalmente)


