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Ordinanza N° 738 del 09/05/2019  

 
 

Oggetto: 102° GIRO D'ITALIA 18 MAGGIO VIABILITÀ ZONA ARRIVO - PROVVEDIMENTI VRI DI 

MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E 

SOSTA DEI VEICOLI 

 
 
Visto che il 18 maggio p.v. è prevista l’ottava tappa della gara ciclistica denominata 102° Giro d’Italia, con partenza da 

Tortoreto Lido ed arrivo a Pesaro, dove il traguardo sarà posizionato in v.le della Repubblica;  

Viste le richieste di modifica temporanea della viabilità ordinaria fatta pervenire dalla Società RCS 

organizzatrice del 102° Giro d’Italia; 

Considerato che per esigenze organizzative e di allestimento, la cosiddetta zona arrivo, che comprende l’ultimo 

chilometro del percorso di gara, l’area Open Village e quella traguardo, dovrà essere disponibile in parte dalla sera del 

17 maggio c.a. e la restante parte dalla mattina presto del 18 maggio c.a., per permettere il posizionamento dei mezzi per 

le trasmissioni televisive e per il montaggio delle strutture da parte di RCS, società organizzatrice del Giro;  

Viste le risultanze del Tavolo tecnico che si è tenuto in Questura l’8 maggio 2019; 

Visto il Decreto del Sindaco n. 29 del 27/09/2017, ed il successivo conferimento di incarico di Responsabile di 

U.O., prot. 47394/2019; 

Dato atto che nel procedimento in esame, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62 e degli artt. 5-6 del codice di 

comportamento dei dipendenti e dei dirigenti dell'ente, adottato con deliberazione di G. C. n. 199 del 17.12.2013, non 

sussistono in capo allo scrivente interessi finanziari o conflitti d'interesse;  

Visto il Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/92, con il quale è stato emanato il nuovo Codice della Strada i cui articoli 

6 e 7 demandano al Sindaco la facoltà di adottare provvedimenti relativi alla circolazione nel territorio comunale; 

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs.  n. 267 del 18/08/00; 

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle 

piazze della città; 

Al fine di evitare intralci alla circolazione e per la tutela della pubblica incolumità; 

 

O R D I N A  

1) 

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE con segnaletica a norma CdS - eccetto i veicoli  accreditati del 

“Giro d’Italia”  

  

V.LE DELLA VITTORIA tratto tra v.le Piave e v.le Repubblica 

 

DIREZIONE OBBLIGATORIA  

A DESTRA E SINISTRA 

 

V.LE DELLA VITTORIA in intersezione con via Verdi per la direzione di marcia sud>nord 

 

DIREZIONE OBBLIGATORIA 

A DESTRA E SINISTRA 

 

V.LE DELLA VITTORIA in intersezione con v.le della Repubblica* 

 

DIREZIONE OBBLIGATORIA  
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DIRITTO E A DESTRA 

 

V.LE DELLA REPUBBLICA in intersezione con v.le della Vittoria* 

 

*dalle ore 07.00 del 18 maggio 2019 subentra il divieto di circolazione di cui al riquadro 5) 

 

Valida dalle ore 21.00 del 17 maggio 2019 dalle ore 24.00 del 18 maggio 2019 
 

 

 

 

2) 

DIVIETO DI SOSTA con rimozione, in ambo i lati - con segnaletica a norma CdS 

  

LARGO A. MORO 

 

V.LE REPUBBLICA 

 

V.LE TRIESTE tratto tra v.le Pola e v.le Repubblica 

 

V.LE MARCONI tratto tra v.le Trieste e v.le della Vittoria 

 

V.LE TRENTO tratto tra v.le Marconi e via L. Da Vinci 

 

V.LE BATTISTI tratto tra v.le Marconi e via L. Da Vinci 

 

V.LE FIUME tratto tra v.le Trieste e v.le della Vittoria 

 

 

Valida dalle ore 18.00 del 17 maggio 2019 dalle ore 24.00 del 18 maggio 2019 
 

 

3) 

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE con segnaletica a norma CdS - eccetto i veicoli  accreditati del 

“Giro d’Italia”  

  

V.LE FIUME tra v.le della Vittoria e v.le Trieste 

 

V.LE TRIESTE tra via Pola e p.le D’Annunzio 

 

V.LE MARCONI tra v.le Trieste e v.le della Vittoria 

 

V.LE TRENTO  tra v.le Marconi e via L. Da Vinci e tra v.le Repubblica e via 

Sanzio 

 

V.LE BATTISTI tra v.le Marconi e via L. Da Vinci 

 

VIA RAFFAELLO SANZIO 

 

V.LE REPUBBLICA 

 

L.GO ALDO MORO 
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V.LE MARSALA tra ingresso parcheggio e l.go A. Moro – eccetto mezzi TPL fino 

alle ore 09.00 

 

 

 

 

Valida dalle ore 05.00 alle ore 24.00 del 18 maggio 2019 
 

 

4) 

DIVIETO DI SOSTA con rimozione, in ambo i lati – con segnaletica a norma CdS 

  

V.LE TRIESTE tratto tra v.le Repubblica e p.le D’Annunzio 

 

V.LE TRENTO tratto residuo* tra v.le Pola e v.le Buonarroti (escluso il tratto tra 

v.le Alighieri e via Lanfranco) 

 

V.LE BATTISTI tratto residuo* tra v.le Pola e v.le Buonarroti (escluso il tratto tra 

v.le Alighieri e via Lanfranco) 

 

V.LE LEONARDO DA VINCI tratto tra v.le Trieste e v.le Trento 

 

V.LE DANTE ALIGHIERI tratto tra v.le Trieste e v.le Trento 

 

V.LE ZARA tutta la via 

 

V.LE LANFRANCO tratto tra v.le Trieste e v.le Trento 

 

VIA RAFFAELLO SANZIO tra v.le Trento e v.le Della Vittoria 

 

VIA VERDI tra v.le Vittoria e via Cialdini tutto il lato nord + lato sud solo i 

primi tre stalli dopo v.le Vittoria e ultimi tre stalli prima di via 

Cialdini  

 

VIA DON MINZONI area di sosta limitrofa all’intersezione con via Monsignor Porta  

 

* si intende il tratto non compreso nel riquadro precedente, in cui i divieti di sosta partono dalle 18 del 17  

Maggio 2019 

  

 

Valida dalle ore 07.00 alle ore 24.00 del 18 maggio 2019 
 

5) 

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE eccetto residenti per raggiungere le proprie abitazioni e garages 

compatibilmente con le esigenze della gara 

 

 

V.LE DELLA VITTORIA tra p.zza Innocenti e v.le Repubblica 

 

V.LE TRENTO tra v.le Pola e via Verdi (esclusa) + tratti riquadro 3) 
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V.LE BATTISTI tra v.le Pola e via Verdi (esclusa) + tratti riquadro 3) 

 

VIA LEONARDO DA VINCI 

 

V.LE DANTE ALIGHIERI tratto tra v.le della Vittoria e v.le Trieste 

 

V.LE ZARA 

 

VIA LANFRANCO 

 

VIA VACCAI 

 

VIA MICHELANGELO BUONARROTI 

 

VIA MARSALA tra p.zza Innocenti e ingresso parcheggio 

 

VIA DON MINZONI 

 

 

DEROGA AL SENSO UNICO per residenti e addetti ai lavori 

DI MARCIA A VISTA compatibilmente con le esigenze della gara 

 

NELLE VIE SOPRA ELENCATE, NEI TRATTI NON IMMEDIATAMENTE A RIDOSSO DEL CIRCUITO 

DI GARA 

 

 

Valida dalle ore 07.00 alle ore 24.00 del 18 maggio 2019 
 

  

Il presente provvedimento entrerà in vigore con il posizionamento della prevista segnaletica, collocata in loco dal 

Servizio Manutenzioni, secondo le modalità indicate nel regolamento di esecuzione del CdS, (per il Divieto di sosta 

almeno 48 ore prima dell'inizio della validità). 

La presente ordinanza è valida sulle vie e nei giorni indicati e, in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in 

contrasto con la stessa.  

A norma dell’Art. 3 comma 4° della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, chiunque 

ne abbia interesse potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Marche. 

In riferimento al disposto dell’Art. 37 comma 3° del D.Lgs. N .285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla 

pubblicazione, può essere proposto, da chi ne ha interesse, ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici in relazione alla 

natura dei segnali apposti, avvalendosi della procedura di cui all’Art. 74 del regolamento di esecuzione del Codice 

Strada approvato con D.P.R. n. 495/1992. 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Francesca Muzzini (Tel. 0721/387815). 

FM/ 

 

 

 

 

 
 
 La Responsabile   
 MUZZINI FRANCESCA / ArubaPEC S.p.A.   
Proposta numero: 777 


