
COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI
Settore Regolazione

ORDINANZA

ATTO N. ORM 183 DEL 16/03/2022

OGGETTO: 113^ EDIZIONE DELLA MILANO-SANREMO (CORSA CICLISTICA 
INTERNAZIONALE PER PROFESSIONISTI-SABATO 19 MARZO 2022)

TEMPORANEA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE 
VEICOLARE IN ALCUNE STRADE DELLA DELEGAZIONE DI VOLTRI

IL DIRIGENTE

Premesso  che  in  data  19/03/2022  si  svolgerà  la  manifestazione  sportiva  ciclistica
internazionale per professionisti “113^ Milano-Sanremo”;
Preso atto della autorizzazione alla competizione, e sua integrazione, rilasciate in data
10/03/2022,  dalla  Città  Metropolitana  di  Milano  ai  sensi  dell’art.  9,  c.  1,  del  D.  Lgs.
285/1992, quale soggetto delegato da parte della Regione di partenza e competente in
materia  di  rilascio  delle  autorizzazioni  ai  sensi  del  predetto  comma e della  normativa
regionale della Lombardia ivi applicabile;
Visto il  parere di  polizia stradale espresso da parte della Polizia Locale Distretto VII  –
Comparto Operativo, prot. PG50086 del 27/02/22, con il quale, fra le altre, è stata richiesta
l’emissione di Ordinanza Sindacale di divieto di circolazione a tutti i veicoli in ambo i sensi
di marcia nel tratto cittadino di competenza interessato dalla gara ciclistica internazionale
per professionisti “113^ Milano-Sanremo”, per garantire alla stessa il necessario transito in
sicurezza;
Considerato che si è nelle more della emissione del Decreto Prefettizio di cui all’art. 9, c.
1, del D. Lgs. 285/1992;
Preso infine atto della Polizza Assicurativa n° 249441103 emessa in data 03/01/2022 da
parte della Compagnia Assicurativa Generali Italia S.P. A. in seguito alla richiesta della
società organizzatrice;
Valutata, per quanto sopra premesso, la necessità di istituire altresì divieti di sosta e di
fermata in alcuni  tratti  del  percorso di  competenza sempre per  garantire  condizioni  di
sicurezza al transito della “carovana” della gara;
Visti gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”;
Visto  l’art.  107  del  Decreto  Legislativo  18.08.2000  n.  267  “Testo  Unico  delle  leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
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Visto  l’art.  51  comma  10  dello  Statuto  del  Comune  di  Genova,  approvato  con
Deliberazione di Consiglio Comunale n° 4 del 16.02.2010;

ORDINA

il giorno 19/03/2022, nella fascia oraria 12:30/15:30 e comunque fino ad eventuale nuova
disposizione della Polizia Locale, e limitatamente al tempo necessario al passaggio della
“carovana” afferente alla gara ciclistica “113^ Milano-Sanremo”, nelle sottoelencate strade
è istituito il divieto di circolazione veicolare, fatta eccezione per i veicoli impegnati nella
manifestazione:
• Via Ovada;
• Via Lemerle;
• Via Don Giovanni Verità (Ponte sul fiume Leira);
• Via Carlo Camozzini;
• Via Pietro Paolo Rubens.
Contestualmente,  con  orario  06:00/17:00  e  comunque  fino  ad  eventuale  nuova
disposizione della Polizia Locale, in entrambi i  sensi di  marcia dei tratti  di strada sotto
elencati, è istituito il divieto di sosta e fermata, con la sanzione accessoria della rimozione
coatta del veicolo degli inadempienti:
• Via Ovada, tratto a monte del cimitero di Voltri;
• Via Lemerle, tratto compreso tra Via Buffa e Via Don Giovanni Verità;
• Via Camozzini.
Il  presente  atto  è  reso  noto  al  pubblico  mediante  la  prescritta  segnaletica  stradale,
installata a cura degli organizzatori, nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa.
Il presente atto non costituisce titolo autorizzativo o nulla osta emesso ai sensi dell’art. 9,
cc. 1 e 2, del D. lgs. 285/1992.
Siano  ottemperate  tutte  le  prescrizioni  disposte  dalla  Polizia  Locale,  la  quale  potrà
adottare ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie.
Al personale della Polizia Locale è demandata la verifica della corretta applicazione ed
osservanza del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente
Ing. Emiliano Bartolomei

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all’albo pretorio, al
Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall’art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero
entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall’art. 8 e seguenti del
D.P.R. 1199/1971.
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