
 
 

Amministrativo Polizia Municipale 
 

Ordinanza Dirigenziale N° 113 
 
 

 
 

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE  
           

  - Viste le vigenti Ordinanze che disciplinano la  circolazione su Piazzale Carlo Dapporto,  Area  ex sede 
Ferroviaria e Lungomare Italo Calvino; 

- Vista l’istanza della RCS Organizzazioni Sportive, con la  quale  chiede  alcune zone   per il 
posizionamento  dei mezzi tecnici della RAI e per l’allestimento delle strutture d’arrivo della corsa ciclistica           
“103^ MILANO SANREMO”    in programma  il  giorno   17  marzo   2012; 

-  Viste le autorizzazioni rilasciate dall’autorità e dai settori comunali competenti; 
-  Visti gli Artt. 5 - 6 - 7 - 20 - 21  e 159 del D. Lgs 30.04.1992 N. 285 

 

O R D I N A 

 
Nei giorni e negli orari sotto indicati, la circolazione stradale nelle vie e piazze di seguito indicate è 

integrata e modificata come segue:  
 

 

PIAZZALE CARLO DAPPORTO     e 
AREA A PONENTE EX STAZIONE  FF.SS.  (tratto da vecchio bunker a ex stazione 

FF.SS.)                 

   DIVIETO  di TRANSITO e di  SOSTA  con rimozione forzata a tutti i veicoli      

     dalle ore  08.00  del giorno  14 Marzo 2012 alle ore  23.00  del giorno  17 Marzo 2012   
     e comunque fino a completo smontaggio delle strutture d’arrivo.     

 
LUNGOMARE ITALO CALVINO  (carreggiata lato monte, compreso rientranze) 
      

   DIVIETO  di  SOSTA  con rimozione forzata a tutti i veicoli   

     dalle ore  07.00  del giorno  16 Marzo 2012  alle ore  23.00  del giorno  17 Marzo 2012   
     e comunque fino a completo smontaggio delle strutture d’arrivo. 
 

AREA  RISERVATA  all’Organizzazione RCS per l’allestimento d’arrivo della  “103^ MILANO-SANREMO”     
 
      

Le  disposizioni della presente ORDINANZA saranno rese note al  pubblico mediante i prescritti segnali 
stradali mobili, 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. 

 
 
San Remo, li  08/03/2012  

     
          Il   Comandante                                                                                                          

          Dott. C. Frattarola     
 
Originale firmato agli atti                                                                                       



 


