C ITTÀ DI I MOLA
POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza n. 327
Oggetto:

Modifica alla viabilità in occasione del 98° Giro ciclistico d’Italia, 11°-12° tappa Forli’Imola e Imola- Vicenza del 20-21 maggio 2015

IL DIRIGENTE
•

Vista la richiesta pervenuta il 02/04/2015 prot.0013163 dal Sig. Vegni Mauro ,in qualità di
Responsabile ciclismo della società RSC sport SPA ,con sede in Milano via Rizzoli 8, tendente a
ottenere modifiche alla viabilità per consentire il regolare svolgimento della 11° e 12° tappa del giro
d’Italia con arrivo e partenza da Imola rispettivamente nei giorni 20 -21 maggio 2015;

•

Vista la D.G. del Comune di Imola n.20 del 17/02/2015, ttamte la quale si approva lo svolgimento del
Giro ciclistico d’Italia previsto per le giornate 20 -21 maggio 2015;

•

Ritenuto necessario adottare provvedimenti a disciplina della circolazione stradale per consentire il
regolare svolgimento della gara;

•

Visto l’art. 107 del D. Leg. 267 del 18/8/2000;

•

Visti gli art. 5 - 6 e 7 del D. Legislativo n. 285 del 30/4/92 e successive modifiche, relativi alla
regolamentazione della circolazione;

•

Visto l’atto con prot. gen. 38177/2014 con il quale il Sindaco ha attribuito al Dott. Talenti Vasco
l’incarico di Dirigente del settore Polizia Municipale;

•

Su proposta del responsabile del procedimento Dott. Talenti Vasco;

DISPONE

Il giorno 20 maggio 2015 dalle ore 11.00 alle ore 18.00
Via Cappelli, Tenni, Ghiandolino, Nuvolari, Pediano, Chiesa di Pediano, Bergullo, dei Colli:
•

Istituzione del divieto di fermata/sosta con rimozione veicoli su entrambi i lati , nonché del divieto
di transito veicolale per il tempo strettamente necessario al passaggio degli atleti e dei mezzi al suo
servizio

Il giorno 20 maggio 2015 dalle ore 11.00 alle ore 18.00
Via Goccianello, via Lola, via Calunga Buore, via Musa:
•

Istituzione del divieto di fermata/sosta con rimozione veicoli su entrambi i lati a mt. 100
rispettivamente dalle vie Pediano e Bergullo
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Dalle ore 07.00 del 20 maggio alle ore 14.00 del 21 maggio 2015
Piazza Matteotti, piazza Gramsci e P.le Libertà:
•

Istituzione del divieto di fermata/sosta con rimozione veicoli su tutti lati delle piazze

Il giorno 21 Maggio 2015 dalle ore 6.00 alle ore 14.00
Via Emilia, (da via Pisacane a via Don Bughetti) via Don Bughetti, Garibaldi, G. dalle Bande Nere, viale
Saffi , P.zza Bianconcini, Viale Zappi, De Amicis, via A. Costa, Galvani e Selice:
•

Istituzione del divieto di transito veicolare per il tempo strettamente necessario al passaggio degli
atleti e dei mezzi al suo servizio

Il giorno 21 maggio 2015 dalle ore 6.00 alle ore 14.00
via Emilia (da via Morelli a via Don Bughetti): su entrambi i lati
via Don Bughetti: sul lato ovest
via G. dalle Bande nere: sul lato ovest
viale Rivalta ( da P.zza Bianconcini a via Mazzini)
viale Dante: su entrambi i lati
P.le Leonardo da Vinci
•

Istituzione del divieto di fermata/sosta con rimozione veicoli

Il giorno 21 maggio 2015 dalle ore 6.00 alle ore 14.00
Viale Dante:
•

Istituzione del divieto di transito da via Pirandello a viale Zappi

•

Soppressione della corsia riservata ai mezzi pubblici , con la conseguente sospensione dell’ordinanza
n.120/83 consentendo la circolazione in entrambi i sensi di marcia.

Via Tasso :
•

Istituzione del doppio senso di circolazione nel tratto compreso tra via Petrarca e via Boccaccio, con
conseguente soppressione della pista ciclabile nel medesimo tratto, nonchè la chiusura della strada alle
intersezioni con viale Dante.

Via Paccinotti:
•

Istituzione del divieto di transito veicolare da via Petrarca a viale Dante

Via Francucci:
•

Istituzione del divieto di transito veicolare da via Boccaccio a viale Dante

Via Ariosto:
•

Istituzione del divieto di transito all’intersezione con viale Dante

Via Giusti:
•

Istituzione del divieto di transito all’intersezione con viale Dante e il conseguente doppio senso di
circolazione.
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Dalle ore 17.00 del 20/05/2015 alle ore 19.00 del 21/05/2015
P.le del Duomo lato nord:
•

Istituzione del divieto di sosta con rimozione veicoli da Piazza della Conciliazione a via Don Bughetti

Dalle ore 06.00 del 20/05/2015 alle ore 19.00 del 21/05/2015
Via delle Lastre:
•

Istituzione del divieto di sosta con rimozione veicoli per tutto il piazzale

Il giorno 21/05/2015 dalle ore 6.00 alle ore 14.00
Viale Guerrazzi:
•

Istituzione del divieto di sosta con rimozione veicoli su entrambi i lati da via Conti della Bordella a via
Emilia

Restano esclusi dal divieto di cui sopra i mezzi di Polizia, di soccorso e i mezzi al servizio della
manifestazione, nonché gli autorizzati dal personale presente in loco.
Dalle ore 6.00 del 18/05/2015 alle ore 19 del 22/05/2015 non saranno applicate le disposizioni contenute
nell’ordinanza n.158 del 17/02/2014 relativamente a tutti i varchi per il rilevamento elettronico di accesso
alla Zona a traffico Limitato e Area Pedonale .
La Polizia Municipale, nel rispetto delle Ordinanze n.25/2010, n.482/2014 e dell’Ord.n.5 del 09/01/2014 di
cui al punto 2.1 lettera e), delega il richiedente ufficio al rilascio e alla consegna delle autorizzazioni
necessarie per l’accesso e la sosta dei veicoli al servizio della manifestazione in Zona a Traffico limitato e
all’Area Pedonale. L’elenco dei veicoli autorizzati dovrà pervenire alla polizia municipale entro le 48 ore
precedenti allo svolgimento di ogni manifestazione.
BeniComuni srl dovrà posizionare la segnaletica e quant’altro sia necessario per dare esecuzione alla
presente ordinanza
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dagli art. 6 e 7 del C.d.S.
Contro il presente atto, è ammesso:
a) ricorso al TAR di Bologna, ai sensi della legge n. 1034/1971, per incompetenza, eccesso di potere o per
violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione.
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione, per soli motivi
di legittimità;

c) ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dall’installazione della
segnaletica, in relazione alla collocazione della stessa (art. 37 c. 3 del Codice della Strada).
Imola, 16/05/2015

Originale firmato in atti.

IL COMANDANTE
Vasco Talenti
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