COMUNE DI CERVO
Provincia di Imperia
POLIZIA LOCALE

ORDINANZA n. _1/22_
del 15/03/2022
OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO TEMPORANEO DI SOSTA E DI FERMATA ALL'INTERNO DELL'AREA A
PARCHEGGIO IN LOCALITA' PORTEGHETTO KM. 636+650 E LUNGO LA VIA AURELIA CENTRO
ABITATO PER COMPETIZIONE CICLISTICA INTERNAZIONALE 113a MILANO - SANREMO

PREMESSO:
 che per il 19/03/2022 è in programma lo svolgimento della competizione ciclistica internazionale per
professionisti organizzata dalla RCS Sport come da richiesta prot.1129 del 15/02/2022;
 che in data 17/02/2022 è stato fornito nulla-osta allo svolgimento della competizione (prot.1122), ai
sensi dell'art. 9 comma 1 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285;
 che in data 09/03/2022 si è riunito presso la Prefettura di Imperia tavolo tecnico dal quale non sono
emerse particolari criticità e il giorno 15/03/2022 si è riunito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la
Sicurezza Pubblica e che in tale contesto è stata evidenziata la necessità di garantire il livello
massimo di sicurezza durante il passaggio della corsa, con la chiusura degli accessi alla via Aurelia e
con il divieto di sosta e fermata di veicoli lungo il tracciato di gara, nonché la necessità di sfavorire
gli assembramenti specie nei punti maggiormente a rischio.
RICHIAMATA la Legge 241/1990;
RICHIAMATO lo statuto del comune di Cervo;
ORDINA
1.

Dalle ore 13:00 e fino al passaggio del veicolo indicante: “FINE GARA” in occasione del transito
della carovana ciclistica dei partecipanti alla competizione ciclistica internazionale per professionisti
denominata “113° Milano – Sanremo” previsto in data 19/03/2022, l'istituzione del divieto di sosta e
di fermata temporaneo esteso a tutte le categorie di veicoli (esclusi quelli al seguito della carovana
ciclistica o utilizzati dalle forze dell'ordine/soccorsi impegnate per il corretto svolgimento della gara)
come di seguito indicato:
- lungo la via Aurelia tratto nel centro abitato divieto di fermata;
- nell’area di sosta a raso a bordo carreggiata via Aurelia in località Porteghetto kilometrica 636+650;
DISPONE

1.

La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on-line;

2.

La trasmissione della presente ordinanza a:
 Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Imperia;
 Questura di Imperia.;
 Comando Stazione Carabinieri di Diano Marina;
AVVERTE

Che ai trasgressori del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall’art.
7 del vigente Codice della Strada.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al T.A.R. Liguria entro il termine di 60
giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla data di
pubblicazione del provvedimento stesso all’Albo Pretorio on-line del Comune di Cervo
Luogo e data Cervo 15/03/2022
Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Cristina Gavi

Comune di Cervo prot. n .0001927 del 16-03-2022 partenza cat. 9 cl. 2

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 21 e 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (C.A.D.).
La riproduzione a stampa del presente documento è copia analogica, ai sensi degli articoli 3 bis, comma 4 bis e 23 del sopra richiamato
D.Lgs. 82/2005, dell’originale firmato digitalmente, predisposto e conservato presso l'ufficio in intestazione , in conformità alle regole
tecniche di cui all’art. 71 del citato decreto.
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