Comune di Piacenza
Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici
U.O. Mobilità
Ordinanza n. 262 del 17/05/2019
Oggetto: 102° GIRO D'ITALIA - EDIZIONE 2019 - PROVVEDIMENTI TEMPORANEI IN
ORDINE ALLA VIABILITÀ (22/05/2019).
IL RESPONSABILE DELL'U.O.
PREMESSO
• che il 22 Maggio p.v. è previsto il passaggio dell' 11° tappa del 102° Giro d’Italia che
attraverserà il centro abitato di Piacenza;
VISTI
• l'istanza con la quale RCS Sport S.P.A. con sede in Milano chiede l'autorizzazione allo
svolgimento della Corsa Ciclistica internazionale professionisti denominata “11 Tappa :
Carpi - Novi Ligure del 22/05/2019;
• l'ordinanza della Prefettura di Piacenza del 16/05/2019 Prot. 0021496 con la quale
vengono emanante disposizioni relativamente al Divieto di Circolazione durante il
passaggio della gara nel centro abitato di Piacenza;
• gli artt. 5 e 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n.285 “NUOVO CODICE DELLA STRADA” e s.m.i;
• l’art. 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18/08/2000
n.267 ed in particolare il comma 5;
• la Delega Sindacale del 29/11/2018;
• le Disposizioni Dirigenziali n.359 del 28/01/2019 e n.446 del 04/02/2019;
• la Disposizione Dirigenziale n.442 del 04/02/2019;
CONSIDERATO
•

•
•

•

che l’evento richiamerà anche un notevole afflusso di spettatori;
che pertanto devono essere adottati idonei provvedimenti di disciplina della circolazione e
della sosta atti a tutelare la sicurezza di veicoli e pedoni e nel contempo garantire lo
svolgimento dell’evento sportivo;
la necessità di provvedere a regolare la viabilità con provvedimenti finalizzati allo
svolgimento della competizione ed alla circolazione delle strade interessate in condizioni di
massima sicurezza;
che sono stati individuati idonei percorsi alternativi per i veicoli che non possono transitare
sulle strade interessate dalla manifestazione sportiva;
ORDINA

dalle ore 02:00 del 22/05/2019,
l'istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA lungo tutto il percorso di gara,
più precisamente nelle seguenti strade:





Via Emilia Parmense (loc.Borghetto)
Via Gottifredi
Via Emilia Parmense
Via Cristoforo Colombo
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Via Manzoni
Via Conciliazione
Viale Dante Alighieri
Via Bianchi
Via Pietro Cella
Via I Maggio
Via Emilia Pavese (Sant' Antonio);

dalle ore 11:30 alle ore 17:00 del 22/05/2019,e comunque fino a 15 minuti dopo il passaggio
di fine corsa ,
l'istituzione del DIVIETO DI CIRCOLAZIONE lungo tutto il percorso di gara e più precisamente
nelle seguenti strade:












Via Emilia Parmense ( loc.Borghetto)
Via Gottifredi
Via Emilia Parmense
Via Cristoforo Colombo
Via Manzoni
Via Conciliazione
Viale Dante Alighieri
Via Bianchi
Via Pietro Cella
Via I Maggio
Via Emilia Pavese ( Sant' Antonio);

nelle strade afferenti al percorso di gara, ove vige la circolazione a senso unico, è revocato
il senso unico di marcia.
E' fatto obbligo agli organizzatori di accertare, immediatamente prima della gara, la reale
situazione del percorso medesimo.
Dall’osservanza dei divieti istituiti con il presente provvedimento sono esonerati i mezzi di soccorso
ed i mezzi delle forze dell’ordine, in servizio di emergenza, nonché i mezzi a servizio
dell’organizzazione dell'evento.
I veicoli lasciati in sosta nonostante il divieto saranno rimossi e trasportati in luogo di deposito;
verranno quindi restituiti previo pagamento delle spese di rimozione e custodia.
Tutta la segnaletica necessaria per l’attuazione del presente provvedimento sarà fornita dal U.O.
Mobilità.
Il Comando di Polizia Municipale, al fine di garantire la corretta posa della segnaletica installata ed
il rispetto del presente provvedimento, svolgerà i necessari controlli, prima, durante ed al termine
della manifestazione in oggetto.
SONO TEMPORANEAMENTE SOSPESE LE PRECEDENTI ORDINANZE NELLE PARTI IN
CONTRASTO CON LA PRESENTE.
RENDE NOTO




che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, tutti gli atti
sui quali si basa la presente Ordinanza sono depositati presso l’U.O. Mobilità via Verdi 30,
responsabile del procedimento Maria Cristina Campelli;
che contro il presente provvedimento sono ammessi:
 ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 37, 3°
comma, del D.L. vo 20/04/1992 n. 285 “Nuovo Codice della strada”, con gli effetti e la
procedura di cui all’art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione
del Nuovo Codice della Strada”;
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ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna,
sezione di Parma, entro sessanta giorni;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data di
affissione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune di Piacenza.

Piacenza, lì 17/05/2019
Sottoscritta dal Responsabile
dell'U.O.
FANZINI EMILIO
con firma digitale
 AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
 Alla SEGRETERIA OO.II. per la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale
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