
 
 

Amministrativo Polizia Municipale 
 

Ordinanza Dirigenziale N° 181 
 

 
 

OGGETTO:  DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA NEL TERRITORIO CITTADINO IN OCCASIONE DEL 66°  
                     RALLYE SANREMO – 34° SANREMO RALLY STORICO – 1° RADUNO STRATOS E GARE   
                     MINORI COLLEGATE 

 
 

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 

 
 

               -  Viste le vigenti Ordinanze che disciplinano la  circolazione stradale nel territorio Comunale;     
-  Viste  le  note  dell'AC PONENTE LIGURE, organizzatrice del “66° RALLYE SANREMO - 34° SANREMO RALLYE 

STORICO  e 1° RADUNO STRATOS e GARE MINORI COLLEGATE”, in programma  dal  10 al 13 Aprile 2019, con le quali chiede, 
al fine di allestire le strutture di partenza e arrivo e la necessità di assicurare lo svolgimento della manifestazione in 
condizioni di sicurezza per tutti gli utenti della strada, l’occupazione di alcune aree cittadine; 

-   Viste le autorizzazioni rilasciate dai Settori e dagli altri organi competenti; 
-   Ravvisati i motivi di sicurezza pubblica per interdire la circolazione in alcune vie cittadine; 
-  Considerato che è necessario sgomberare dai veicoli le zone interessate al  fine di rendere disponibili le aree 

concesse; 
               - Dato atto che in merito al presente provvedimento il Responsabile del Procedimento, ai sensi   dell’art. 6 e 
ss.mm.ii. della Legge n. 241/1990, è il Sovrintendente Capo di P.M. Di Franco Giovanni, il quale ha curato la fase 
istruttoria del provvedimento per la correttezza e la regolarità tecnica dell’azione amministrativa, assieme al  dirigente 
Dott. Claudio Frattarola – Comandante del Corpo di Polizia Municipale, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi 
dell’articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

            -  Visto l’art. 107 del Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n.  
267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5; 

-   Visti gli Artt. 5-6-7-20-21-157-158-159 del D. Lgs. 30.04.1992 N. 285. 

 

O R D I N A 
 

Nei giorni e negli orari meglio di seguito indicati, in aggiunta a quanto previsto dalle vigenti Ordinanze, la 
disciplina della circolazione stradale nelle strade sotto specificate è integrata come segue:  
 

PIAZZALE  CARLO  DAPPORTO 

        DIVIETO di  TRANSITO e  di  SOSTA   con rimozione forzata   a tutte le categorie di     

            veicoli dalle ore   16.00   del giorno   09/04/2019   alle ore   24.00   del giorno   13/04/2019;       

 
LUNGOMARE  ITALO  CALVINO  -  VIA ADOLFO RAVA - PISTA CICLABILE    e    
AREA  EX  STAZIONE  FF.S. (da Vecchio Bunker  a  C.so Mombello)    

        DIVIETO di  TRANSITO e di  SOSTA   con rimozione forzata   a tutte le categorie di     

            veicoli dalle ore   16.00   del giorno   09/04/2019   alle ore   24.00   del giorno   13/04/2019;       

             
AREA  A  PONENTE  EX  DEPOSITO  MERCI  FF.S.   (sosta motocicli e ciclomotori) 

        DIVIETO di  TRANSITO e  di  SOSTA   con rimozione forzata   a tutte le categorie di     

            veicoli dalle ore   00.00   del giorno   090/04/2019   alle ore   19.00   del giorno   15/04/2019;       
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GIARDINI  VITT. VENETO  - (Corsia di ponente – prosecuzione di Corso Mombello) 

                                              (Corsia a mare – da Living Garden a Via N. Sauro) 

 VIA N. SAURO  -  tratto  tra via Gioberti  e  Corso Mombello  (semi carreggiata a mare)          

        DIVIETO di  TRANSITO e di  SOSTA   con rimozione forzata   a tutte le categorie di     

            veicoli dalle ore   00.00   del giorno   11/04/2019   alle ore   24.00   del giorno   13/04/2019;            

 

Sono DEROGATI ai divieti di transito i veicoli in servizio di polizia, soccorso ed emergenza; i titolari di posto auto 
privato nella zona, utilizzando l’apertura dell’ex passaggio a livello di via Gioberti e secondo le direttive 
impartite dal personale presente sul posto; 

         
PASSEGGIATA  SALVO  D’ACQUISTO   (da ex pass. livello Morgana a Via del Castillo)        
VIA DEL CASTILLO   ambo i lati  (da Salvo D’Acquisto a ingresso Portosole)     

VIA GAVAGNIN  fino altezza bar Sud-Est   escluso area riservata alla Polizia di Stato    

             DIVIETO di  SOSTA   con rimozione forzata   a tutte le categorie di veicoli    

              dalle ore   00.00    alle ore   19.00   del giorno   12/04/2019;            
 

LUNGOMARE VITTORIO EMANUELE II   
(area a ponente del cavalcavia)  
(piazzale a levante del cavalcavia – dalla scala a fondo piazzale)     

          DIVIETO di TRANSITO  e   di SOSTA con rimozione forzata  a  tutte  

             le categorie di veicoli  dalle ore  16.00  del giorno   09/04/2019  alle ore  24.00  del giorno   13/04/2019; 
 

                      Tutte le  AREE sopra riportate sono  RISERVATE  all’AC PONENTE LIGURE  
                organizzatrice del Rally Sanremo; 
 

CORSO IMPERATRICE  ambo i lati  per montaggio pedana 
                        (dal tabacchino a scalinata Piazza C. Battisti )   

           DIVIETO di SOSTA con rimozione forzata   a tutte le categorie di veicoli    

              dalle ore   10.00    del giorno   09/04/2019   alle ore   24.00   del giorno   13/04/2019;  
 

CORSO IMPERATRICE  (da Via Verdi a Largo Nuvoloni) escluso spazi di sosta per disabili 

          DIVIETO di  SOSTA con rimozione forzata   a tutte le categorie di  veicoli  

                                                               dalle ore  08.30  alle ore 16.00  del giorno   12/04/2019      

                                                      e      dalle ore  14.00  alle ore 21.00  del giorno   13/04/2019    
          DIVIETO di  TRANSITO a tutte le categorie di  veicoli  

               dalle ore  09.30 alle ore 11.00  e dalle ore   13.30 alle ore 16.00  del giorno   12/04/2019    
          DIVIETO di  TRANSITO a tutte le categorie di  veicoli  

                dalle ore  15.00 alle ore 16.30  e  dalle ore   17.30 alle ore 21.00  del giorno   13/04/2019 
          

CORSO INGLESI (da intersezione Via Verdi a inizio senso unico)  -  escluso area taxi 

             DIVIETO di  SOSTA   con rimozione forzata   a tutte le categorie di veicoli    

              dalle ore   12.00    alle ore   20.00   del giorno   13/04/2019;            
 

VIA MATTEOTTI  (da Via Carli a Via Verdi ) 

              TRANSITO E SOSTA CONSENTITA ai veicoli del rallye, sul centro strada, 

nell’area debitamente delimitata dalle ore   15.00    del giorno   12/04/2019   alle ore   10.30   del giorno   
13/04/2019;  



                         

 - 3 - 

STRADA GOZO SUPERIORE     

            DIVIETO di TRANSITO direttrice  Str. Monte Ortigara – San Bartolomeo 
               a  tutte le categorie di veicoli dalle ore   07.00    alle  ore   13.00   del giorno   12/04/2019;  
 

Sono DEROGATI al divieto di transito i residenti, i quali potranno transitare secondo le direttive impartite  dal 
personale presente sul posto, i veicoli del Rallye ed i veicoli in servizio di polizia, soccorso ed emergenza. 

   
STRADA MONTE ORTIGARA  (da bivio Gozo a  San Romolo) entrambi i sensi di marcia 

  DIVIETO  di  TRANSITO  e  di  SOSTA  con rimozione forzata   a  tutte le categorie 

di veicoli dalle ore   07.00   del giorno   12/04/2019  alle ore 02.30  del giorno   13/04/2019;     
          Sono DEROGATI al divieto di transito i residenti, i quali potranno transitare con accesso da Bivio Gozo; 

 

VIA LUDOVICO ARIOSTO  nella sola direttrice  San Giacomo  - San Bartolomeo     

              DIVIETO  di  TRANSITO  e  di  SOSTA   con rimozione forzata   a  tutte le  

                categorie  di veicoli,  dalle ore   07.00  alle ore 22.00     del giorno   12/04/2019; 

Sono DEROGATI al divieto di transito i residenti, i quali potranno transitare secondo le direttive impartite  dal 
personale presente sul posto, i veicoli del Rallye ed i veicoli in servizio di polizia, soccorso ed emergenza. 

 

VIA SEN. E. MARSAGLIA  entrambi i sensi di marcia 
 

     da bivio La Rocca a bivio Monte Bignone 

           DIVIETO di TRANSITO e di  SOSTA  con rimozione forzata   a  tutte le categorie  

                 di   veicoli dalle ore   10.30   del giorno   12/04/2019  alle ore 02.50  del giorno   13/04/2019;  
 

La località Prato di San Romolo sarà raggiungibile, nelle ore libere dai transiti,  con accesso 
disciplinato dal personale  dell’organizzazione presente sul posto; 
         

     da bivio La Rocca a  incrocio Monte Ortigara-Perinaldo  

           DIVIETO di TRANSITO e di  SOSTA  con rimozione forzata   a  tutte le categorie 

di  veicoli dalle ore   07.30   del giorno   12/04/2019  alle ore 03.30  del giorno   13/04/2019;  

 
          Le disposizioni della presente ORDINANZA saranno rese note al  pubblico con i prescritti segnali stradali mobili 
e con manifesti di avviso agli  utenti,  in considerazione della temporaneità del provvedimento,  nonché  mediante gli 
ordini impartiti dagli Agenti preposti alla disciplina del traffico. 

A  carico dei trasgressori si procederà a termine di Legge, non  esclusa la rimozione coattiva dei veicoli 
rinvenuti in divieto di sosta, con le  modalità di cui all'Art. 159 del Codice della   Strada. 

   Gli  Agenti  indicati dall’Art. 12  del D.Lgs 30.04.1992  N.  285  sono incaricati della esecuzione della presente 
ORDINANZA. 

 

-   Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al 
Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria o, in alternativa al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni sempre 
dalla pubblicazione 
-   In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 
60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura 
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, 
emanato con D.P.R. n. 495/1992.  
 

Sanremo, li  8 aprile 2019 
 

              Il  Comandante                                                                                                          
           Dott. C. Frattarola   

        (Documento firmato digitalmente)
 


