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Ordinanza  n°  81
IL RESPONSABILE

 DEL NUCLEO COMANDO

-  Premesso che il  giorno 20 marzo 2021 avrà luogo la manifestazione ciclistica internazionale
denominata “112a”  MILANO – SANREMO“.
-  Vista  la  richiesta  della  R.C.S.  Sport  S.p.a.,  con  sede  a  Milano,  Via  Rizzoli  8,  a  firma  del
responsabile ciclismo, sig. Mauro Vegni, pervenuta in data  18 febbraio 2021 (prot. n° 10742).
- Valutato che per consentire lo svolgimento della manifestazione si rende necessario interdire la
sosta su parte delle vie interessate, nonché interdire il  transito durante il  passaggio della gara
ciclistica.
- Ravvisata la necessità di provvedere a quanto suddetto.
-Visto il  D.Lgs. 30 Aprile 1992, n° 285, "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed
integrazioni.
- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

O R D I N A

A) Con decorrenza dalle ore 12,00 sino al termine della manifestazione, presumibilmente le
ore 17,30 del giorno 20 marzo 2021:

PIAZZA U. CALVI
- Su tutta la piazza, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

VIA  AMENDOLA
- Su tutta la via, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

PIAZZA BIANCHI
- Su tutta la piazza, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

VIA BONFANTE
- Su tutta la via, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

PIAZZA DANTE ALIGHIERI
- Nel tratto compreso tra l'intersezione con via Della Repubblica, l'intersezione con via Don Abbo e
l'intersezione con via Manuel Belgrano, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

VIA DELLA REPUBBLICA
- Su tutta la via, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

VIALE MATTEOTTI
- nel tratto compreso tra Ponte Impero e l'intersezione con Via Cascione, su ambo i lati, divieto di
sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

CORSO GARIBALDI
- su tutta la via, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

VIA CASCIONE (tratto tra Via De Tommaso e Via Nizza) 
- su tutta la via, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.
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VIA D'ANNUNZIO 
- su tutta la via, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

VIA AURELIA (dir. San Lorenzo al Mare)
- dall'intersezione con via Littardi, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

B)  Con  decorrenza  dalle  ore  13,00  del  giorno  20  marzo  2021  e  sino  al  termine  della
manifestazione

PIAZZA DELLA VITTORIA
-  Nel  tratto  compreso  tra  l'intersezione  con  Via  J.  Amoretti  e  l'intersezione  con  Viale  Vittorio
Veneto, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli  e istituzione di doppio senso di
circolazione;  all'intersezione con Viale Vittorio Veneto direzione obbligatoria  a destra per tutti  i
veicoli.

VIA VITTORIO VENETO
All'intersezione con Piazza della Vittoria direzione a sinistra per tutti i veicoli.

C)  Il  transito  sulle  strade  interessate dalla  manifestazione  sportiva  verrà  interdetto non
prima di mezz'ora sull'arrivo presunto in città dei corridori dal Funzionario di P.S. preposto
in zona e riaperto dopo il passaggio dell'ultimo corridore; durante il periodo di interruzione
saranno predisposte modifiche della viabilità sulle seguenti strade:

VIA DIANO CALDERINA
- All'intersezione con via Giacinto Menotti Serrati divieto di transito per tutti i veicoli.

SALITA PERI
- All'intersezione con via Giacinto Menotti Serrati divieto di transito per tutti i veicoli.

VIA PALESTRO 
- All'intersezione con la rotonda di piazza Ulisse Calvi divieto di transito per tutti i veicoli.

VIA GIACOMO AGNESI
- All'intersezione con la rotonda di piazza Ulisse Calvi divieto di transito per tutti i veicoli.
- All'intersezione con via Giuseppe Maria Pira direzione obbligatoria diritto.

PIAZZA DANTE  
- divieto di transito per tutti i veicoli, divieto di accesso da tutte le vie laterali che si immettono sulla
via.

VIA DELLA REPUBBLICA 
-  divieto di transito per tutti i veicoli, divieto di accesso da tutte le vie laterali che si immettono sulla
via.

PONTE IMPERO 
- divieto di transito per tutti i veicoli, divieto di accesso da tutte le vie laterali che si immettono sulla
via. 

VIA MATTEOTTI 
-  divieto di transito per tutti i veicoli, divieto di accesso da tutte le vie laterali che si immettono sulla
via.
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CORSO GIUSEPPE GARIBALDI
- divieto di transito per tutti i veicoli, divieto di accesso da tutte le vie laterali che si immettono sulla
via.

VIA CASCIONE (tratto tra Via De Tommaso e Via Nizza)
-nel  tratto  compreso  tra  l'intersezione  con  corso  Giuseppe  Garibaldi  (passo  Foce)   divieto  di
transito per tutti i veicoli, divieto di accesso da tutte le vie laterali che si immettono sulla via. 

ROTATORIA LARGO FALCONE BORSELLINO
- divieto di transito per tutti i veicoli, divieto di accesso da tutte le vie laterali che si immettono sulla
via.

VIA NIZZA
-  divieto di transito per tutti i veicoli, divieto di accesso da tutte le vie laterali che si immettono sulla
via.

VIA GABRIELE D'ANNUNZIO
-  divieto di transito per tutti i veicoli, divieto di accesso da tutte le vie laterali che si immettono sulla
via.

VIA AURELIA (dir. San Lorenzo al Mare)
- divieto di transito per tutti i veicoli, divieto di accesso da tutte le vie laterali che si immettono sulla
via.

D) durante il periodo di interruzione della circolazione disposto dal Funzionario preposto in
zona, come indicato al punto C), in Via Amendola (tratto di strettoia) divieto di transito e
fermata per i pedoni.

E)  Ai  fine  della  prevenzione  della  diffusione  della  pandemia  da  Covid-19  è  comunque
interdetta la sosta al pubblico che volesse osservare il transito della corsa ai sensi delle
disposizione  in  materia  adottate  dall'Autorità  statale  per  evitare  assembramenti  e  della
richiesta della Prefettura di protocollo 5726 area III del 11 marzo c.a.  

AVVERTE

- Che la presente Ordinanza, da pubblicarsi all'Albo Pretorio, sarà resa nota al pubblico mediante
l'apposizione della  prescritta segnaletica  stradale.  I  segnali  indicanti  divieto di  sosta,  dovranno
essere collocati non meno di quarantotto ore prima della decorrenza sopra indicata.
- Che il Comando della Polizia Municipale e gli altri organi di Polizia di cui all’art. 12 del D.Lgs. 30
aprile 1992, n° 285, sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.
- Che è possibile esperire ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi
del D.Lgs. 2 luglio 2010, n° 104 “Riordino del processo amministrativo” ovvero, in alternativa al
ricorso  giurisdizionale  ed  entro  centoventi  giorni,  ricorso  straordinario  al  Presidente  della
Repubblica.
Addì,     16 marzo 2021                                                           

      F.to  IL COMANDANTE
               DELLA POLIZIA MUNICIPALE
                   - dott. Aldo Bergaminelli -

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
82/2005 ed ai sensi dell'art. 3, 2° comma, del D.Lgs. n° 39/1993
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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