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CORPO POLIZIA LOCALE        Bergamo, 19/05/11 

DIVISIONE: Ufficio Comando 
SERVIZIO: Occupazioni Temporanee Suolo Pubblico 
Via Coghetti n°10 – 24122 Bergamo 
Tel 035 399638 / Fax 035 399634 
e-mail: occupazionitemporanee@comune.bg.it 

Responsabile del Procedimento: 
Comm. Agg.to Mapelli Lorenzo 

N. U0059100 P.G. 
IX.4/F0003-11 

Ufficio Segreteria n° 2011 - 0249 
 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che giovedì 26 e venerdì 27 maggio 2011 alcune vie della città saranno interessate dal 
passaggio e dalla partenza rispettivamente della 18^ e 19^ tappa del “94° Giro d’Italia”; 

VISTA la richiesta presentata in data 19 aprile 2011 dal Sig. Mauro Vegni, in qualità di responsabile della 
sezione Ciclismo, a nome e per conto della società “R.C.S. Sport S.p.a.”, con sede a Milano, in Via 
Solferino n°28, intesa ad ottenere l’emanazione dei provvedimenti viabilistici necessari per assicurare il 
regolare svolgimento della manifestazione di cui sopra; 

CONSIDERATO che l'organizzazione ha la necessità di avere degli spazi adeguati e liberi da ostaocli per 
consentire la messa in sicurezza dell’area interessata dalle operazioni di allestimento delle strutture di 
partenza, lo svolgimento della manifestazione e lo smontaggio delle strutture stesse; 

ATTESO che è necessario riservare appositi spazi per la sosta dei mezzi al seguito della manifestazione, 
oltre che per le operazioni sopra citate;  

RAVVISATA l’opportunità di adottare i provvedimenti viabilistici necessari per garantire la sicurezza degli 
atleti e delle persone addette allo svolgimento della manifestazione, la completa disponibilità della sede 
stradale per l’effettuazione della stessa, nonché per disciplinare adeguatamente la circolazione veicolare 
e pedonale; 

VISTI gli articoli 7 e 37 del D. L.vo 30 aprile 1992 n°285 (Codice della Strada) e relativi articoli del d.P.R. 16 
dicembre 1992 n°495; 

VISTO l’art.107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n°267; 

ORDINA 

di istituire i seguenti provvedimenti viabilistici: 
 
GIOVEDI’ 26 MAGGIO 2011 
 
Dalle ore 14.00 alle ore 16.00 di giovedì 26 maggio 2011, e comunque fino al termine del passaggio della 
gara ciclistica e del suo seguito, identificato dalla staffetta della Polizia Stradale con bandiera rossa, ed in 
funzione dell’andamento della stessa, il divieto di circolazione esteso a tutti i veicoli non facenti parte della 
carovana del Giro, nelle seguenti vie, interessate dal passaggio della competizione sportiva: via Longuelo – 
(tratto a senso unico), via S. Martino della Pigrizia – via Borgo Canale – Largo di Porta S. Alessandro 
– Largo Colle Aperto – Viale delle Mura – Porta S. Agostino – viale Vittorio Emanuele – via Petrarca – 
via Verdi – via S. Giovanni – via Battisti – piazzale Oberdan – via Borgo S. Caterina – via Corridoni – 
direzione Torre Boldone. 
 
Dalle ore 08.00 alle ore 16.00 di giovedì 26 maggio 2011, e comunque fino al termine del passaggio della 
gara ciclistica e del suo seguito, identificato dalla staffetta della Polizia Stradale con bandiera rossa, ed in 
funzione dell’andamento della stessa, il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati delle vie 
interessate dal passaggio della corsa ciclistica, e precisamente: via Longuelo – (tratto a senso unico), via 
S. Martino della Pigrizia – via Borgo Canale – Largo di Porta S. Alessandro – Largo Colle Aperto – 
Viale delle Mura – Porta S. Agostino – viale Vittorio Emanuele – via Petrarca – via Verdi – via S. 
Giovanni – via Battisti – piazzale Oberdan. 
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Dalle ore 12.30 alle ore 16.00 di giovedì 26 maggio 2011, e comunque fino al termine del passaggio della 
gara ciclistica e del suo seguito, identificato dalla staffetta della Polizia Stradale con bandiera rossa, ed in 
funzione dell’andamento della stessa, il divieto di circolazione in via Lochis nel tratto compreso tra 
l’intersezione con la via Mattioli e la via Longuelo con conseguente inversione del senso di marcia in via 
Longuelo nel tratto compreso tra la via Astino e via Lochis. 
 
Dalle ore 14.00 alle ore 16.00 di giovedì 26 maggio 2011, e comunque fino al termine del passaggio della 
gara ciclistica e del suo seguito, identificato dalla staffetta della Polizia Stradale con bandiera rossa, ed in 
funzione dell’andamento della stessa, il divieto di immissione nel flusso della circolazione ai veicoli in 
sosta sulla sede stradale, ma al di fuori della carreggiata, della via Borgo S. Caterina e via Corridoni. 
 
Dalle ore 15.00 di giovedì 26 maggio 2011 alle ore 16.00 di venerdì 27 maggio 2011, e comunque fino a 
cessato bisogno, il divieto di sosta con rimozione forzata in Via Mario Bianco, per consentire il 
posizionamento del veicolo “Van Accrediti” dell’organizzazione. 
 
Dalle ore 14.00 alle ore 16.00 di giovedì 26 maggio 2011, e comunque fino al termine del passaggio della 
gara ciclistica e del suo seguito, identificato dalla staffetta della Polizia Stradale con bandiera rossa, ed in 
funzione dell’andamento della stessa, il divieto di circolazione a tutti i veicoli in Galleria Conca d’Oro alla 
confluenza su Viale Vittorio Emanuele II°. 

Dalle ore 14.00 alle ore 16.00 di giovedì 26 maggio 2011, e comunque fino al termine della gara ciclistica, 
ed in funzione dell’andamento della stessa, l’accesso e il deflusso veicolare tra città alta e città bassa sarà 
possibile percorrendo la Via Pascolo dei Tedeschi e Via Castagneta. 

Dalle ore 15.00 di giovedì 26 maggio 2011, e comunque fino al termine del passaggio della gara ciclistica e 
del suo seguito, identificato dalla staffetta della Polizia Stradale con bandiera rossa, ed in ogni caso 
compatibilmente con condizioni di sicurezza ora non prevedibili, il divieto di circolazione anche ai 
velocipedi sul percorso interessato dal passaggio della gara ciclistica.  

E’consentire la percorrenza del tratto di senso unico di via Longuelo in direzione di via S. Martino della 
Prigrizia, ai veicoli facenti parte della Carovana Pubblicitaria del Giro ed a tutti i veicoli accreditati. 
 
Dalle ore 15.00 di giovedì 26 maggio 2011 alle ore 17.00 di venerdì 27 maggio 2011, e comunque fino al 
termine delle operazioni di smontaggio delle strutture, il divieto di transito e di sosta con rimozione 
forzata, eccetto i veicoli dell’organizzazione, in Piazza Matteotti nel tratto compreso tra la Chiesa di San 
Bartolomeo e la via XX Settembre e nell’area antistante il Palazzo Uffici, in Via Crispi e in Piazza Dante. 
Sono esclusi dal provvedimento ed in deroga all’esistente Z.T.L. i mezzi della RAI e dell’organizzazione. 
 
Dalle ore 15.00 di giovedì 26 maggio 2011 alle ore 17.00 di venerdì 27 maggio 2011, e comunque fino al 
termine delle operazioni di smontaggio delle strutture, ai residenti e frontisti delle vie XX Settembre, 
Sant’Orsola e Borfuro è consentito il transito lungo la corsia preferenziale di Via Tiraboschi e lungo 
Passaggio Zeduri per l’accesso alle rispettive proprietà, fino a quando ciò sarà possibile in relazione alle 
esigenze di sicurezza della manifestazione. Successivamente sarà consentito, in deroga ai vigenti divieti, ai 
medesimi residenti la circolazione in via XX Settembre nei due sensi di marcia, adottando la massima 
cautela ed a velocità particolarmente moderata. 
 
Dalle ore 15.00 di giovedì 26 maggio 2011 alle ore 17.00 di venerdì 27 maggio 2011, e comunque fino al 
termine della manifestazione e delle operazioni di smontaggio delle strutture tecniche, sarà consentito, in 
deroga ai vigenti divieti, il doppio senso di marcia lungo Via Borfuro, nel tratto compreso tra l’intersezione 
a raso con Via Piccinini e l’ingresso del parcheggio sotterraneo. 
 
Dalle ore 15.00 di giovedì 26 maggio 2011 alle ore 17.00 di venerdì 27 maggio 2011, e comunque fino al 
termine della manifestazione e delle operazioni di smontaggio delle strutture tecniche, sarà consentito, in 
deroga ai vigenti divieti, il doppio senso di marcia in Via Crispi, nel tratto compreso tra la Rotonda Dei Mille 
e l’accesso carrale. 

 
VENERDI’ 27 MAGGIO 2011 
 
Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di venerdì 27 maggio 2011, e comunque fino al termine del passaggio della 
gara ciclistica e del suo seguito, identificato dalla staffetta della Polizia Stradale con bandiera rossa, ed in 
funzione dell’andamento della stessa, il divieto di circolazione esteso a tutti i veicoli non facenti parte della 
carovana del Giro, nelle seguenti vie interessate dal passaggio della competizione sportiva: piazza Matteotti-
largo Porta Nuova – viale Papa Giovanni XXIII – via Paleocapa – via San Giorgio – largo Tironi – via 
Dei Caniana – via Moroni – via Grumello – direzione Lallio.  
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Dalle ore 07.00 alle ore 12.00 di venerdì 27 maggio 2011, e comunque fino al termine del passaggio della 
gara ciclistica e del suo seguito, identificato dalla staffetta della Polizia Stradale con bandiera rossa, il divieto 
di sosta con rimozione forzata in via Dei Caniana, sul lato destro nel tratto compreso tra Largo Tironi e via 
Moroni. 
 
Dalle ore 07.00 alle ore 12.00 di venerdì 27 maggio 2011, e comunque fino a quando la carovana del Giro 
non avrà lasciato la località di partenza, il divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto i veicoli della 
carovana del Giro, in Viale Papa Giovanni XXIII°, nel tratto compreso tra largo Porta Nuova e l’intersezione 
con la via A. Maj. 
 
Dalle ore 07.00 alle ore 12.00 di venerdì 27 maggio 2011, e comunque fino a quando la carovana del Giro 
non avrà lasciato la località di partenza, il divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto ai veicoli della 
carovana del Giro, in Piazza Dante, via Adamello e via Monte Grappa. 
 
Dalle ore 00.00 alle ore 15.00 di venerdì 27 maggio 2011, e comunque fino al termine delle operazioni di 
smontaggio delle strutture, il divieto di circolazione, eccetto ai veicoli dell’organizzazione, in Viale Roma, 
nel tratto compreso tra Largo Porta Nuova e l’intersezione con Viale Vittorio Emanuele. 
 
Dalle ore 09.00 alle ore 12.00 di venerdì 27 maggio 2011, e comunque fino a quando la carovana del Giro 
non avrà lasciato la località di partenza, il divieto di circolazione, eccetto ai veicoli dell’organizzazione, in 
Viale Papa Giovanni XXIII°, nel tratto compreso tra Largo Porta Nuova e l’intersezione con via A. Maj. 
 
Dalle ore 09.00 alle ore 12.00 di venerdì 27 maggio 2011, e comunque fino a quando la carovana del Giro 
non avrà lasciato la località di partenza, e compatibilmente con situazioni ora non prevedibili, il divieto di 
circolazione a tutti i veicoli, eccetto a quelli della carovana del Giro, sull’asse stradale Camozzi - Porta 
Nuova - Tiraboschi, con deviazione degli stessi rispettivamente in Via Madonna della Neve e in via Spaventa. 

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di venerdì 27 maggio 2011, e comunque fino al termine del passaggio della 
gara ciclistica e del suo seguito, identificato dalla staffetta della Polizia Stradale con bandiera rossa, ed in 
ogni caso compatibilmente con le condizioni di sicurezza ora non prevedibili, il divieto di circolazione 
anche ai velocipedi sul percorso interessato dal passaggio della gara ciclistica.  

Dalle ore 09.00 alle ore 12.00 di venerdì 27 maggio 2011, e comunque fino a quando la carovana del Giro 
non avrà lasciato la località di partenza, l’obbligo di svolta a sinistra, in direzione di Via Madonna della 
Neve per i veicoli provenienti da Via Frizzoni e diretti a Porta Nuova, ad eccezione dei mezzi pubblici, 
compatibilmente a situazioni viabilistiche ora non prevedibili, e di quelli della carovana del Giro. 

Dalle ore 09.00 alle ore 12.00 di venerdì 27 maggio 2011, e comunque fino a quando la carovana del Giro 
non avrà lasciato la località di partenza, il divieto di circolazione a tutti i veicoli in via Tiraboschi in 
direzione di Largo Porta Nuova: gli stessi saranno deviati in via Spaventa, ad eccezione dei mezzi pubblici, 
compatibilmente a situazioni viabilistiche ora non prevedibili, e di quelli della carovana del Giro. 

Dalle ore 09.00 alle ore 12.00 di venerdì 27 maggio 2011, e comunque fino a quando la carovana del Giro 
non avrà lasciato la località di partenza, e compatibilmente con situazioni ora non prevedibili, l’obbligo di 
svolta a sinistra, in deroga all’esistente divieto, per tutti i veicoli provenienti da Via Ghislanzoni e diretti in 
Via Tiraboschi. 

E’ consentita la sosta delle auto della stampa e della direzione di corsa lungo Viale Papa Giovanni XXIII°. 

E’ consentita la sosta della Carovana pubblicitaria e dei bus della Polizia Stradale in via Camozzi. 

E’ consentita la sosta di 8 bilici e dei bus delle squadre in via Gleno, nel parcheggio del Palacreberg. 

Durante la chiusura delle strade cittadine interessate al passaggio della corsa ciclistica, il traffico 
veicolare sarà deviato su percorsi alternativi indicati di volta in volta dal personale della Polizia 
Locale che presidierà le intersezioni interessate. 

Gli orari indicati potranno subire variazioni in funzione all’andamento della corsa. 

Dalle ore 15.00 di giovedì 26 maggio 2011 alle ore 17.00 di venerdì 27 maggio 2011, e comunque fino al 
termine delle operazioni di smontaggio delle strutture, i veicoli - taxi potranno stazionare in Piazza Pontida 
e/o in Piazzale Marconi. 

Dalle ore 14.00 alle ore 16.00 di giovedì 26 maggio 2011, e comunque fino al termine del passagio della 
gara ciclistica, tutti i sevizi di trasporto pubblico saranno sospesi sulle strade interessate dal passaggio della 
gara. Il collegamento con Città Alta sarà garantito dalla funicolare di Viale Vittorio Emanuele. 
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Dalle ore 00.00 alle ore 17.00 di venerdì 27 maggio 2011, e comunque fino al termine dello smontaggio 
delle strutture, tutti i servizi di trasporto pubblico saranno sospesi in Viale Roma nel tratto compreso tra Largo 
Porta Nuova e l’intersezione con Viale Vittorio Emanuele.  
 
Dalle ore 09.00 alle ore 12.00 di venerdì 27 maggio 2011, e comunque fino a quando la carovana del Giro 
non avrà lasciato la località di partenza, ed in relazione a situazioni viabilistiche ora non prevedibili, tutti i 
servizi di trasporto pubblico potranno essere sospesi sull’asse Camozzi-Porta Nuova-Tiraboschi. 
 
Dalle ore 09.00 alle ore 12.00 di venerdì 27 maggio 2011, e comunque fino a quando la carovana del Giro 
non avrà lasciato la località di partenza, tutti i sevizi di trasporto pubblico saranno sospesi sul Viale Papa 
Giovanni nel tratto compreso tra Porta Nuova e l’intersezione con la via A. Maj. 
 
Il servizio di trasporto pubblico sarà momentaneamente sospeso per il tempo strettamente 
necessario al passaggio della gara sulle altre strade interessate dalla gara ciclistica. 

La società “ATB Mobilità S.p.a.” è incaricata della posa della prescritta segnaletica di divieto di sosta con 
rimozione coattiva dei mezzi, con congruo anticipo rispetto all’inizio della prescrizione (48 ore – Art.6 cc .4 
lett.f) e 14 del C.d.S.) e della sua tenuta in efficienza. Inoltre è incaricata di posare le trasnenne nei luoghi 
indicati dal prospetto che sarà cura dello scrivente Comando trasmettere.  

Il Corpo di Polizia Locale, unitamente alle altre forze di Polizia Stradale dui cui all’art.12 del D.L.vo n°285/92 
(Codice della Strada), curerà l’osservanza delle presenti prescrizioni, ponendo in essere tutti gli accorgimenti 
necessari al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione provvedendo, ove opportuno e 
necessario, all’adozione di eventuali provvedimenti non previsti dalla presente ordinanza, con successiva 
formalizzazione degli stessi. 

Si rammenta che in base al 3° comma dell’art.37 del Codice della Strada, contro le ordinanze o 
provvedimenti che dispongono o autorizzano la posa di segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni, con le 
formalità stabilite dall’art.74 del Regolamento di esecuzione, al Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero 
Infrastrutture e Trasporti). Avverso il presente provvedimento è inoltre ammesso, entro 60 giorni dalla 
pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ai sensi 
della Legge 6 dicembre 1971 n°1034, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, ai sensi D.P.R. 24 novembre 1971 n°1199. 

 
 

        Il Dirigente 
Dott. Paolo Cianciotta 


