CITTÀ DI IMOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza n. 1428 del 22/09/2020
OGGETTO: MODIFICHE ALLA VIABILITA' IN OCCASIONE DEI CAMPIONATI MONDIALI DI
CICLISMO SU STRADA, IN PROGRAMMA A IMOLA DAL 24 AL 27 SETTEMBRE 2020

IL DIRIGENTE


Preso atto che nelle giornate del 24-25-26 e 27 settembre 2020, si svolgerà il Campionato Mondiale maschile e
femminile di ciclismo su strada, nel quale i corridori percorreranno nel tracciato previsto diverse strade del territorio
imolese, con partenza e arrivo all’interno dell’autodromo Internazionale “ Enzo e Dino Ferrari”;



Viste le richieste di emissione del provvedimento di ordinanza Prot. n. 27074 e prot. n. 27075 del 18/09/2020,
pervenute dalla società organizzatrice, relative al divieto di sosta lungo una parte del percorso;



Vista la richiesta di autorizzazione allo svolgimento delle gare pervenuta in data 08/09/2020 prot. n. 25797 dalla
società organizzatrice, nella quale si allegano tabella di marcia e i relativi percorsi delle singole gare;



Visti i provvedimenti di sospensione temporanea della circolazione stradale emessi dalla Prefettura di Bologna in data
18/09/2020, prot. n. 8634/2020/1 Area III;



Considerato che i tratti interessati dalla gara risultano di larghezza ridotta, con un insufficiente numero di piazzole
laterali e le eventuali soste di veicoli lungo il percorso della gara causerebbero pericoli per la sicurezza della
competizione; inoltre si rende necessario interdire al transito i tratti stradali che precedono le strade interessate al
transito dei concorrenti, istituendo delle pre-chiusure regolarmente segnalate e presidiate da personale abilitato;



Vista la richiesta pervenuta in data 18/09/2020 dal geom. Katia Romagnoli del Serv. Servizi Interni, Sport, Turismo e
Grandi Eventi del Comune di Imola, nella quale si chiede di prevedere nel presente provvedimento l’istituzione del
divieto di transito veicolare e del divieto di sosta in via Malsicura, con esclusione di residenti e autorizzati, gestito
dagli organizzatori dell’evento;



Ritenuto pertanto necessario vietare la sosta anche in banchina lungo le strade Comunali interessate dalla gara, e
interdire al transito i tratti di strada sopramenzionati, al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione;



Visti gli art. 5-6-7 e 9 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e succ. modifiche, relativi alla regolamentazione della
circolazione;



Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000;



Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale di Imola n. 215 del 22/12/2014, è stata approvata la
convenzione per il conferimento da parte del Comune di Imola, al Nuovo Circondario Imolese delle funzioni di polizia
municipale e di polizia amministrativa locale (art. 7 comma 3 L.R. n. 21/2012 ss.mm., L.R. n. 24/2003 ss.mm., D.L: n.
78/2010, art. 14, comma 27, lett. i);
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Visto l’atto n. 317 del 30/04/2020 del Nuovo Circondario Imolese avente come oggetto “conferimento
incarichi dirigenziali”, con il quale si decreta l’incarico di direzione ad interim dell’area vigilanza – Servizio
Polizia Locale Associata dal 1 maggio sino al 30 giugno 2020 al Dott. Daniele Campalto;



Visto l’atto n. 461 del 26/06/2020 del Nuovo Circondario Imolese avente come oggetto “Proroga incarichi
dirigenziali”, con il quale si decreta di prorogare gli incarichi conferiti con il surrichiamato decreto della
direzione ad interim dell’area vigilanza – Servizio Polizia Locale Associata sino al 31/12/2020 al Dott.
Daniele Campalto;



Visto il Decreto n. 547 del 30/07/2020 del Nuovo Circondario Imolese, nel quale si conferisce al Dott.
Daniele Brighi, l’incarico di Comandante del Corpo, dal 01/082020 al 31/12/2020, con sostituzione del
Dirigente in caso di assenza;

DISPONE
I giorni 24 e 25 settembre 2020 dalle ore 13.30 alle ore 17.30


L’istituzione del divieto di transito veicolare nei tratti di strada compresi tra le pre-chiusure e le strade interessate dalla
gara:



Via Graziadei, all’intersezione con la via Manzoni



Via Tabanelli, all’intersezione con la via Goldoni



Via Boccaccio, all’intersezione con la via Francucci



Viale Pirandello, all’intersezione con viale d’Agostino



Via Tiro a Segno, all’intersezione con via Padovani



Via Sabbioni, alle intersezioni con le vie Ghiandolino a Cappelli



Via Prudenzio, all’intersezione con via Silla



Via Bachelet, all’intersezione con via Noiret



Via Musso, all’intersezione con via dei Colli



Via Galli, all’intersezione con via Malsicura



Via Ascari, all’intersezione con via dei Colli, con esclusione dei residenti e aventi titolo seguendo le indicazioni degli
organizzatori della manifestazione

I giorni 24 e 25 settembre 2020 dalle ore 13.30 alle ore 17.30:


Via Santa Lucia lato sud, direzione obbligatoria diritto e sinistra all’intersezione con via Pirandello



Via Padovani, direzione obbligatoria a sinistra in direzione centro città



Via Canale, istituzione del doppio senso di circolazione, nel tratto compreso tra via degli Orti e via Calderina Fiume

Il giorno 26 settembre 2020 dalle ore 9.30 alle ore 17.30 e il giorno 27 settembre 2020 dalle ore 6.30 alle ore 17.30:
L’istituzione del divieto di transito veicolare nei tratti di strada compresi tra le pre-chiusure e le strade interessate alla gara


Via dei Colli, all’intersezione con viale Pisacane



Via Santerno, all’intersezione con viale Pisacane



Via Calunga Buore, all’interserzione con via Gratusa
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Via Malsicura, all’intersezione con via dei Colli



Via dei Colli, all’intersezione con via Ascari



Viale Dante, all’intersezione con viale Pirandello, da istituirsi previo accordo con la Polizia Locale

Dalle ore 14.00 del giorno 23/09/2020 alle ore 20.00 del giorno 27/09/2020


L’istituzione del divieto di fermata/sosta con rimozione veicoli su entrambi i lati anche in banchina lungo tutte le
strade previste dai percorsi.

Dalle ore 8.00 del giorno 23/09/2020 alle ore 20.00 del giorno 27/09/2020


Istituzione del divieto di transito veicolare, nonché del divieto di sosta in via Malsicura su tutto il piazzale retrostante
la tribuna centrale adibito a parcheggio, la cui gestione risulta interamente a carico della società organizzatrice.

Sono esclusi dai divieti di transito i residenti e gli aventi titolo, i mezzi di Polizia e di soccorso, i veicoli a servizio della
gara debitamente contrassegnati, nonché gli autorizzati dalla Polizia Locale.
In tutte le strade interessate dalla manifestazione, il personale di Polizia Stradale preposto al traffico, in casi di necessità e a
seconda delle esigenze della circolazione, potrà istituire obblighi, divieti o limitazioni temporanee alla circolazione o
impartire prescrizioni diverse e contrastanti da quelle previste dalla segnaletica e/o dal presente provvedimento.
La segnaletica stradale e quant’altro necessario per dare esecuzione alla presente ordinanza dovrà essere posizionata dalla
società Area Blu S.p.A., in accordo con l’ufficio referente del Comune di Imola e la società organizzatrice della
manifestazione.
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dagli art. 6 e 7 del C.D.S.
Contro il presente provvedimento è ammesso:
ricorso al TAR di Bologna, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, entro 60 gg o al Presidente della Repubblica entro 120 gg per
soli motivi di legittimità;

Lì, 22/09/2020

il Comandante
Daniele Brighi
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