
 
 

Amministrativo Polizia Municipale 
 

Ordinanza Dirigenziale N° 116 
 
 

 
 

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE  
                                                         

- Viste le vigenti Ordinanze che disciplinano la  circolazione stradale nel territorio cittadino; 
- Considerato che per l'effettuazione della Corsa ciclistica 
 

103 ^  MILANO – SANREMO  
del 17 Marzo 2012 

 

si rende necessario  integrare  la regolamentazione della circolazione stradale in alcune strade comunali al fine di 
permettere il sicuro svolgimento della manifestazione e garantire la regolare circolazione nelle rimanenti vie; 

- Ravvisati i motivi di pubblico interesse; 
- Visti gli Artt. 5 - 6 - 7 - 157 - 158 e 159  del D. Lgs 30.04.1992 N. 285 

 

O R D I N A  
 

Il giorno 17 Marzo 2012, negli orari e nelle strade sotto indicate, la disciplina della circolazione 

stradale, è integrata e modificata come segue rispetto a quanto già previsto dalle Ordinanze in essere: 

 
DIVIETO di  SOSTA a tutti i veicoli, dalle ore 06.00 alle  ore 18.00, su ambo i lati in        

Via Duca d'Aosta, Via Grossi  Bianchi, Piazza Libertà, Via Val d'Olivi,  Corso Cavallotti, Rondò Garibaldi, 
Via Fiume, Corso O. Raimondo, Via N. Bixio, Via Gioberti Inferiore, Corso Mombello Inferiore 
(carreggiata di ponente),   Lungomare Italo Calvino (carreggiata lato mare, compreso rientranze), Area a 
levante ex sede ferroviaria  (da ex stazione FF.S. a C.so Mombello)  e Giardini V. Veneto; 
 i veicoli in sosta regolare a Pian di Nave non potranno transitare dalle ore 13.00 alle ore 18.00      

 
SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE per tutte le categorie di veicoli:  
 

 

dalle ore 08.00 alle ore 17.00, e comunque fino a che non sia possibile ripristinare il traffico   

dopo  l’arrivo della gara, 

           Via N. Bixio, Via Gioberti Inferiore, Corso Mombello Inferiore (carreggiata di ponente), Giardini  
           V. Veneto,   Lungomare Italo Calvino e  Area  a  levante  ex  sede ferroviaria  (da ex stazione  
           FF.S. a C.so Mombello),  comprese le  traverse nel punto in cui si  immettono sul percorso;   
                                               

dalle ore 15.30 alle ore 17.00, e comunque fino a che non sia possibile ripristinare il traffico   

dopo l’arrivo della gara, 
            su  Corso  Cavallotti,  Rondò  Garibaldi,  Via  Fiume,  C.so  O.  Raimondo  comprese  le  
             traverse  nel punto in cui   si immettono sul percorso; 

 

I veicoli in sosta regolare e i possessori di posto privato potranno transitare secondo le 

disposizione degli Agenti presenti  sul posto. 
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Le  disposizioni della presente ORDINANZA saranno rese note al  pubblico mediante  i prescritti segnali 

stradali mobili, nonché con avvisi, manifesti e transenne, in considerazione della temporaneità  del  provvedimento  
e 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. 

 
Sanremo, li   08/03/2012 

     
 
                   Il   Comandante                                                                                                         

                   Dott. C. Frattarola  

 
Originale firmato agli atti                                                                                            

 


