
Gara di triathlon a Sanremo, ecco le ordinanze della Polizia
Municipale

Mi piace

Sanremo - Durante la sospensione della circolazione verrà attuato il divieto di immissione veicolare dagli ex passaggi a livello di
corso Mombello, Via Gioberti, ex Morgana e Sottopasso Croce Rossa e sulle strade che si aggettano sul percorso

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DI SANREMO
-  Viste le vigenti Ordinanze che disciplinano la  circolazione stradale nel territorio cittadino;
              -  Vista la richiesta della Società Sportiva  “Riviera Triathlon 92” del  04/05/2011 con   la quale comunica  per il giorno 15
maggio 2011 lo svolgimento della manifestazione sportiva denominata  “X° Sanremo Olympic Triathlon     –   V° Trofeo Daniele
Rambaldi   –  IX ° Memorial  Marco  Gavino”; 
-  Considerato che per l'effettuazione della gara di Triathlon 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;
-  Viste le autorizzazioni  rilasciate dai Settori competenti ;
-  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
Nei giorni e negli orari sotto indicati la disciplina della circolazione stradale nelle strade sotto specificate è integrata come segue, in
aggiunta  a quanto previsto dalle vigenti Ordinanze:

-  Piazzale Carlo Dapporto:   DIVIETO  DI  TRANSITO  e   di  SOSTA con rimozione forzata   a  tutte le categorie di veicoli, dalle ore 
09.00  del giorno  14.05.11   alle ore  19.00  del giorno  15.05.11;
                                    
-   Area ex sede ferroviaria   ( da ex stazione FF.S. a  vecchio bunker )      
     Lungomare Italo Calvino  (ambo le carreggiate)  
    Giardini  V. Veneto  (solo il tratto dell’aiuola centrale - ambo le carreggiate)
                            
                      DIVIETO  di  TRANSITO  e   di  SOSTA con rimozione forzata
                      a  tutte le categorie di  veicoli  dalle ore  07.00  alle ore  17.00  del giorno  15.05.11;
    
-  C.so  N.  Sauro,   (ambo le carreggiate)  -  Sottopasso Croce Rossa   e  C.so T. Trieste     
             
                       SOSPENSIONE della CIRCOLAZIONE  dalle ore 13.00 alle ore 15.00  del giorno 15.05.11
                            
- Pista Ciclo-Pedonale   ( tratto di ponente da Vecchio Bunker a Bagni Gabriella )   
   
                  SOSPENSIONE della CIRCOLAZIONE  dalle ore 13.00 alle ore 16.00  del giorno 15.05.11
             
Durante la sospensione della circolazione verrà attuato il divieto di immissione veicolare dagli ex passaggi a livello di C.so
Mombello, Via Gioberti,  ex Morgana e Sottopasso Croce Rossa  e sulle strade che si aggettano sul percorso.

 



 Sono DEROGATI al divieto gli operatori portuali in possesso di autorizzazione scritta rilasciata dalla Capitaneria di Porto per il solo
transito dall’ex P.L. di fronte a Via Gioberti all’imbocco del molo del Porto Vecchio  e  i veicoli che si recheranno all’interno di
Portosole, utilizzando l’ex passaggio a livello del Morgana.  
In entrambi i casi i veicoli interessati dovranno transitare, dietro autorizzazione degli Agenti preposti alla disciplina del traffico, a
velocità ridottissima adottando tutte le debite cautele.
                   
                      I veicoli in sosta regolamentare, all’interno del percorso interessato dalla manifestazione,    
                                  potranno defluire secondo le indicazioni del personale presente sul posto. 

SONO ESCLUSI dal DIVIETO DI TRANSITO i veicoli in servizio di Polizia, Soccorso ed Emergenza.

- Frazione di Poggio:      SENSO  UNICO  di  CIRCOLAZIONE   direzione ponente    
                     Via Duca D’Aosta – Piazza della Libertà – Via Grossi Bianchi – Via Val d’Olivi 
                    dalle ore   13.15    alle ore   15.30  del giorno  15/05/2011;                           
                                  
                    
Le  disposizioni della presente ORDINANZA saranno rese note al  pubblico con i prescritti segnali stradali mobili e con manifesti di
avviso agli  utenti,  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.
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