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Si comunica che il giorno 21 maggio 2019, in occasione della 102° edizione dei"Giro d'ltalia"
il Comune di Ravenna ha disposto modifiche alia circolazione stradale, come di seguito
descritte:
•
Divieto di transito per tutti i veicoli dalle 8 del 20 maggio aile 20 del 21
maggio in piazza del Popolo, piazza G. Garibaldi, piazza L. Einaudi, via A. Diaz.
Conseguentemente a cia verra adottato il divieto di transite per tutti i veicoli (eccetto
quelli dei residenti e il traffico locale) in via A. Zecca e vicolo degli Ariani.
•
Divieto di transito per tutti i veicoli dalle 8 aile 15 del 21 maggio in viale
Farini, via di Roma (nel tratto compreso fra via B. Alighieri e via Cesarea), via Cesarea
(nel tratto compreso fra via di Roma e circ.ne Canale Molinetto), via G. Carducci, via
San Giovanni Bosco, via A. Menghini, piazza G. Mameli, via B. Alighieri (limitatamente
al parcheggio posto al civico 15), viale S. Baldini e piazzale G. B. Rossi.
•
Divieto di transito per tutti i veicoli dalle 10.30 aile 15 del 21 maggio
relativamente al percorso di gara, come prevede l'ordinanza che sara emessa dalla
Prefettura: via Cesarea, via Romea, rotonda Grecia, via Po, viale Gramsci, rotonda
Irlanda, viale E. Berlinguer, via M. Pascali, viale V. Randi, rotonda Lussemburgo, viale
V. Randi, rotonda Austria, via A. Einstein, via Fiume Montone Abbandonato e via
Godo (le Forze di Polizia hanno facolta di riaprire il traffico anche antecedentemente,
previa verifica della percorribilita delle strade e dopo il passaggio della moto del Fine
Gara).
Si allega copia dell'ordinanza n. 720 del15/05/2019.
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15 MAG. 2019
ORDINANZA
OGGETTO:

Comune di Ravenna

N.

1.2- 0

Istituzione temporanea di una nuova disciplina della circolazione in alcune strade del Comune di Ravenna,
interessate dalle operazioni legate alia partenza della 10a tappa Ravenna - Modena della 1028 edizione del
"Gfro d'Italia", che si svolgera il 21 maggio 2019.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO MOBILITA' E VIABILITA'
Vista
Vista
Viste

Viste
Sentiti
Considerata

Considerata

Visti

Ia richiesta dl R.C.S. Sport S.p.A. del 12/04/2019 relativa all'oggetto;
Ia Deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 19/03/2019 e in attuazione della stessa;
le risultanze dell'incontro effettuato presso Ia Prefettura di Ravenna il 6 maggie 2019 in occasione del
C.O.S.P., nel quale sono stati stabiliti gli orari di chiusura delle strade interessate dal percorso di gara,
compreso il trasferimento dal punta di ritrovo a quello de!l'effettiva partenza;
le risultanze degll incontri del "Comitato di Tappa" istituito dal Comune di Ravenna;
il Corpo di Polizia Locale e I'Ufficio Pianificazione Mobilita;
Ia necessita di avere il percorso di gara Iibera dalla normale circolazione al fine di consentire lo svolgersi
in sicurezza dell'evento e considerate altresl il tempo tecnico necessaria all'allestimento delle strutture,
delle transenne, di tutta Ia segnaletica e delle altre installazioni previste, particolarmente nella zona della
partenza;
Ia necessita di istituire una nueva disciplina della circolazione nell'area in oggetto ai fini della pubblica
incolumita, per una maggiore sicurezza stradale e per consentire lo svolgimento dell'iniziativa in oggetto
in condizioni di sicurezza, salvaguardando l'accessibilita generale e un sufficiente livello di fluidita della
circolazione;
gli artt. 1-5-6-7-9-20-157-158-159 del Nuovo Codice della Strada D.L. n.285 del 30.04.1992.

ORO INA
l.:'istituzione temporanea di" una nueva disciplina della circolazione in alcune strade del Comune di Ravenna, interessate
dalle operazioni legate alia partenza della 10a tappa Ravenna - Modena della 102a edizione del "Giro d'Italia", che si
svolgera il 21 maggio 2019 e comportera l'adozione dei provvedimenti di seguito elencati:
1) Divieto di transito per tutti i veicoli dalle ore 8:00 del 20 aile ore 20:00 del 21 maggio 2019 in:
Piazza del Popolo, piazza G. Garibaldi, piazza L. Einaudi, via A. Diaz e piazza G. Marnell (area di parcheggio).
Conseguentemente a cio verra adottato il divieto di transite per tutti i veicoli ( eccetto quelli dei residenti e il traffico
locale) in: via A. Zecca e vicolo degli Ariani.
2) Divieto di transito per tutti i veicoli dalle ore 8:00 aile ore 15:00 del 21 maggio 2019 in:
Viale C. L. Farini, via di Roma (nel tratto compreso fra via B. Alighieri e via Cesarea), via Cesarea (nel tratto
compreso fra via di Roma e circ.ne Canale Molinetto), via G. Carducci, via San Giovanni Bosco, via A. Menghini,
piazza G. Mameli (corsie est ed ovest), via B. Alighieri (parcheggio posto al civico 15), viale S. Baldini e piazzale G. B.
Rossi.
Conseguentemente a cio verranno adottati i seguenti provvedimenti:
a) Divieto di transite per tutti i veicoli (eccetto quelli dei residenti e il traffico locale) in: via G. Pascoli e via A. Oriani.
b) Divieto di transite per tutti i veicoli (eccetto quelli dei residenti) in: via A. Mariani, via M. Gordini, via R. Gardini
(nel tratto compreso fra via Guidone e via C. Ricci), via C. Ricci e vicolo Corradini.
c) Divieto di transite per tutti i veicoli (eccetto quelli dei residenti) e doppio senso di circolazione in: via G. Alberoni,
via San Pier Damiano, via Padre Genocchi, via Trento, via Gradisca, via F. Negri (nel tratto compreso fra vicolo
Porziolino e via di Roma) e via G. Guaccimanni (nel tratto compreso fra via A. Oriani e via di Roma).
d) Divieto di transite per tutti i veicoli (eccetto quelli dei residenti}, dopplo senso di circolazione, fermarsi e dare
precedenza (stop) e direzione obbligatoria a destra in corrispondenza dell'intersezione con via G. Pascoli in via
Cerchio e via Zagarelli aile Mura (nei tratti compresi fra via G. Pascali e via di Roma).
e) Senso unico di marcia in via A. Oriani (nel tratto e nella direzione da Via G. Guaccimannl a Via T. daii'Ova) e in via
B. Alighieri (in direzione di piazza G. Marnell).
f) Transito consentito in via Candlano, per raggiungere viale G. Pallavicini e Ia stazione ferroviaria, ai veicoli
provenienti da piazza Caduti sui Lavoro; in uscita potranno effettuare il percorso in sensa inverse e cioe viale G.
Pallavicini (dove sara soppressa Ia corsia riservata) e via Candiano.
3) Divieto di transito per tutti i veicoli (eccetto quelli dei residenti) e doppio senso di circolazione dalle ore
10:30 aile ore 14:30 del 21 maggio 2019 in:
Via Carraie (nel tratto compreso fra via S. Fusconi e via Cesarea), via V. Monti (nel tratto compreso fra via L.
Mercatelli e via Cesarea), via Crocetta (nel tratto compreso fra via Tevere e via Romea con enso unico di marcia in
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COMUNE 01 RAVENNA
direzione di via Panfilia nel tratto compreso fra via Tevere e Ia stessa via Panfilia), via Natisone (nel tratto compreso
fra via Dismano Vecchio e via Romea), via Fiume Avisio (ne! tratto compreso fra via Dismano Vecchio e via Romea),
via Garigliano (nel tratto compreso fra via Panfilia e via Romea), via Dismano Vecchio (nel tratto compreso fra via
Savio e viale Po), via G. Marconi (nel tratto compreso fra via Cassino e viale M. Pascoli, via Marzabotto (nel tratto
compreso fra via Cassino e viale M. Pascoli), via Lago d'Orta (nel tratto compreso fra via Verbano e via Fiume
Montone Abbandonato), via Verbano (nel tratto compreso fra via Lago d'Orta e via Fiume Montone Abbandonato).
4) Divieto di transito per tutti i veicoli (eccetto quelli dei residenti) dalle ore 10:30 aile ore 14:30 del 21
maggio 2019 in:
Via R. Serra (ne! tratto compreso fra via S. Fusconi e via Cesarea), via Mangagnina (nel tratto compreso fra via L.
Mercatelli e via Cesarea), via Dismano Vecchio (nel tratto compreso fra via Lamone e viale Po), via W. Suzzi (nel
tratto compreso fra via A. Palladia e viale V. Randi), viale LB. Alberti (nel tratto compreso fra via Borromini e
Rotonda Lussemburgo).
5) Punti di prefiltraggio nei quali gli addetti preposti al controllo avranno Ia facolta di consentire o meno il
transito in funzione delle esigenze di gara:
Piazza Caduti per Ia Libertil/via G. Guaccimanni, via Castel San Pietro/via R. Serra, via Mangagnina/via Tanaro, via
Acquacalda/Via Dismano Vecchio, viale A. Gramsci/via Sassano del Grappa, via Ravegnana/viale G. Galilei, via San
Mama/via dei Bersaglieri, via San Mama/via Cassino, via P. Sighinolfi/via dei Bersaglieri, via L. Fontana/via Val di
Fassa, via G. Marconi/via W. Suzzi, via G. Marconi/via Vitruvio, viale L.B. Alberti/Viale F. Brunelleschi, viale S.
Pertini/viale della Lirica, viale S. Pertini/rotonda Olanda, viale A. Spinelli/Via G. Savini, via Polentesa/via Zancana.
6) Divieto di fermata per tutti i veicoli dalle ore 20:00 del19 aile ore 20:00 del 21 maggio 2019 in:
Piazza G. Garibaldi, piazza L. Einaudi, via A. Diaz, piazza G. Mameli e via P. Sighinolfi (area a nord di via dei
Bersaglieri).
7) Divieto di fermata per tutti i veicoli dalle ore 18:00 del 19 aile ore 21:00 del 21 maggio 2019 in:
Piazza G. Garibaldi (area antistante al Palazzo della Prefettura).
8) Divieto di sosta con zona rimozione per tutti i veicoli dalle ore 20:00 del 20 aile ore 15:00 del 21 maggio
2019 in:
Viale C. L. Farini, via G. Carducci, via di Roma (nel tratto compreso fra viale C. L. Farini e via Cesarea), via Cesarea
(nel tratto compreso fra via di Roma e via R. Serra), viale S. Baldini, via B. Alighieri (compresa !'area di parcheggio
posta al civico 15), via L. Rava, via Rocca Brancaleone (nel tratto compreso fra piazza G. Mameli e via U. Bassi) e
piazzale G. B. Rossi.
9) Divieto di fermata per tutti i veicoli {eccetto Bus START Romagna) dalle ore 8:00 aile ore 15:00 del 21
maggio 2019 in:
Piazzale Moro .
. 10) Divieto di sosta con zona rimozione in tutti i portabiciclette di piazza del Popolo e rimozione degli stessi (che
dovranno essere ricollocati a perfetta regola d'arte nella posizione originale) dalle ore 6:00 del 14 aile ore 20:00 del
22 maggio 2019.
11) Rimozione o spostamento temporaneo di dissuasori e apertura delle catene collocati in: via A. Diaz (apertura catena
e rimozione dei dissuasori che Ia reggono) e piazza del Popolo (spostamento/rimozione dei dissuasori in angolo con
via Quattro Novembre) dalle ore 6:00 del14 aile ore 20:00 del 22 maggio 2019.

12) Regolamentazione manuale da parte di Agenti di Polizia delle intersezioni con impianti semaforici (il cui
funzionamento a colori potra essere dagli stessi disattivato) al passaggio degli atleti lungo l'intero percorso.
Si precisa infine che Ia circolazione veicolare nelle aree interessate dalla manifestazione potra avvenire esclusivamente per
situazioni di emergenza, da valutarsi di volta in volta previo contatto con le Forze deii'Ordine presenti e compatibilmente
con le esigenze di gara e dell'evento.
Gli Agenti di Polizia regolamenteranno Ia circolazione, coadiuvati da personale formato, e vigileranno sui corretto
svolgimento della manifestazione; considerate inoltre le probabili ripercussioni sull'intero sistema circolatorio urbano,
determinate dalla chiusura delle strade indicate, risulta necessaria che il servizio di vigilanza e assistenza alia circolazione
svolto dalla Polizia Locale, si estenda ai nodi piu critici dell'intera viabilita del centro abitato di Ravenna.
Agli organizzatori della manifestazione di disporre in loco regolamentare segnaletica, anche di preavviso, in ottemperanza
a quanta prescritto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, dal D.M. del 10/07/2002 (Disciplinare
tecnico della segnaletica temporanea) e da ogni altra norma vigente.
Che Ia segnaletica temporanea relativa all1stituzione dei divieti di sosta sia posizionata con un preavviso di almeno 48 ore
e sia chiaramente indicato il periodo di validita degli stessi; si precisa inoltre che, in caso di sospensione e/o slittamento
dei lavori, Ia suddetta segnaletica dovra essere di conseguenza tempestivamente aggiornata.
Agli organizzatori della manifestazione di ripristinare Ia segnaletica verticale, orizzontale e quant'altro
inerente Ia sicurezza stradale in genere, che sono inoltre responsabili civilmente e penalmente per danni o
incidenti verificatisi a causa del mancato intervento di ripristino al termine della stessa.
La sospensione delle precedenti ordinanze in contrasto con Ia presente ne periodo suindicato.

e

Avverso il presente provvedimento
ammesso ricorso al Ministro dei
. PP. ai sensi detl'art. 37 c.3 del C.d.S, entro i
termini e con le modalita previste dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzi
I trasgressori saranno sanzionati a termine di Iegge.

