
OGGETTO:  MODIFICHE  ALLA  VIABILITA’  STRADALE   DI  IMOLA  IN  OCCASIONE
DELL’ARRIVO DEL CAMPIONATO ITALIANO CICLISMO 2021.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Premesso che:
 il 20 giugno 2021, il territorio del Comune di Imola sarà interessato dalla manifestazione

sportiva  denominata  “Campionato  Italiano  Ciclismo  su  Strada  Uomini  Élite  –  Edizione
2021”;

 tale manifestazione ciclistica prevede un circuito che interessa il centro cittadino di Imola,
nel quale gli atleti transiteranno per quattro volte consecutive, tanto da rendere necessari
provvedimenti di interdizione al traffico e divieti di sosta per i veicoli, nelle aree adiacenti al
circuito;

Vista  la  richiesta  presentata  da  “Nuova  Ciclistica  Placci  2013  S.S.D.”,  volta  ad  ottenere  una
modifica della viabilità nel percorso di gara e nelle aree interessate dalla predetta manifestazione
sportiva, al fine di consentirne il regolare svolgimento, compresa la necessità di utilizzare alcuni
spazi per le strutture ed i mezzi a servizio dell’evento;

Considerato che occorre disciplinare la circolazione stradale, durante le fasi precedenti, culminanti e
susseguenti  l’evento in oggetto,  al fine di tutelare la sicurezza delle persone e delle cose e, nel
contempo, garantirne il regolare svolgimento;

Rilevata pertanto la necessità di provvedere alla regolamentazione della viabilità stradale nelle aree
interessate dalla manifestazione;

Visti:
 gli  artt.  5,  6  e  7  del  Codice  della  Strada,  nonché i  relativi  articoli  del  Regolamento  di

Esecuzione;
 il Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000);

ORDINA

l’adozione dei seguenti provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale:

1. dalle ore 7 di SABATO 19 giugno alle ore 22 di DOMENICA 20 giugno, divieto di transito e
divieto di sosta con rimozione in Via Saffi (tratto interno), nel tratto compreso fra Via Nino Bixio e
Piazzale  Giovanni  dalle  Bande Nere,  nonché divieto di sosta in  Piazzale  Giovanni  dalle  Bande
Nere, nell’intero tratto (installazioni tecniche);

2. dalle ore 12 di SABATO 19 giugno alle ore 22 di DOMENICA 20 giugno, divieto di sosta con
rimozione  in  Via  Saffi,  nel  tratto  compreso  fra  Piazzale  Giovanni  dalle  Bande  Nere  e  Piazza
Bianconcini (installazione palco e traguardo);

3. DOMENICA 20 giugno 2021, dalle ore 6 alle ore 22:
a)  divieto di transito in Via Saffi, nell’intero tratto (allestimento pre-gara);
b)  divieto di sosta con rimozione in Via Saffi, da Viale D’Agostino a Piazzale Giovanni dalle

Bande Nere (allestimento pre-gara);
c)  divieto di transito e divieto di sosta con rimozione nel parcheggio denominato “Bocciofila”

(veicoli di servizio al seguito della gara);



d)  divieto di transito e divieto di sosta con rimozione in Piazzale Giovanni dalle Bande Nere
(compreso il “corsello Lolli”);

e)  inversione del senso unico di marcia su Via G. Garibaldi, con flusso di traffico consentito
dal Piazzale Giovanni dalle Bande Nere alla Piazza del Duomo;

f)  divieto di transito in Via Saragozza, eccetto residenti, con interdizione dell’immissione su
Piazzale Giovanni dalle Bande Nere ed istituzione del doppio senso di marcia;

4.  DOMENICA 20 giugno 2021, dalle ore 9 alle ore 17.30, divieto di sosta con rimozione nelle
seguenti strade:

 Viale D’Agostino, nel tratto compreso fra Via Pirandello e Via Saffi;
 Piazzale Bianconcini, lato EST;
 Viale G.B. Zappi, intero tratto;
 Via Pisacane, da Viale G.B. Zappi a Via dei Colli;
 Via dei Colli, da Via Pisacane a Via Bergullo;
 Via Bergullo, da Via dei Colli a Via Taglioni;
 Piazzale Ayrton Senna, da Via F.lli Rosselli all’ingresso area Autodromo;
 Via Ghiandolino, da Via Tazio Nuvolari all’ingresso area Autodromo;

DISPONE

L’orario di termine dei divieti, previsto nei precedenti punti 1, 2 e 3, per le ore 22, potrà essere
anticipato,  qualora  l’organizzazione  abbia  completato  le  operazioni  di  rimozione  delle  strutture
installate e possa essere ripristinata, in condizioni di sicurezza, la normale circolazione stradale.

Gli organizzatori dell’evento provvederanno alla collocazione di idonea segnaletica stradale, al fine
di  dare  attuazione  a  quanto  appena  disposto,  oltre  ad  adottare  i  necessari  accorgimenti  per  la
sicurezza e fluidità della circolazione stradale.

La  Polizia  Locale,  le  Forze  dell’Ordine  ed  i  veicoli  d’emergenza  e  di  soccorso,  qualora  sia
necessario per tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica, potranno derogare dai precetti sopra
elencati.

Copia della presente ordinanza verrà trasmessa ai servizi di soccorso e di emergenza, alle Forze di
Polizia, nonché ai mezzi di servizio.

Le  violazioni  agli  obblighi,  divieti  e  limitazioni  contenuti  nel  presente  provvedimento  sono
sanzionate dalle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992).

La presente ordinanza viene resa pubblica nelle forme previste dalla legge.

Contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR di Bologna, ai sensi del Codice del
Processo Amministrativo (D.Lgs 104/2010), entro 60 giorni, oppure al Presidente della Repubblica,
ai sensi del Decreto di Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi (D.P.R.
1199/1971), entro 120 giorni, per soli motivi di legittimità.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare i provvedimenti sopra elencati.


