
COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI
Settore Regolazione

ORDINANZA

ATTO N. ORM 357 DEL 16/05/2022

OGGETTO: GENOVA

TEMPORANEA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE 
STRADALE E DELLA SOSTA VEICOLARE SUL TERRITORIO 
COMUNALE IN OCCASIONE DEL 105° &LDQUO;GIRO 
D'ITALIA&RDQUO;, TAPPA (PARMA-GENOVA), PREVISTA PER IL 
GIORNO 19 MAGGIO 2022

IL DIRIGENTE

Premesso che il  giorno 19 maggio 2022 si svolgerà la 12^ tappa della corsa ciclistica
internazionale “ Giro d’Italia 2022”, organizzata da RCS Sport S.p.a., con sede a Milano
via Rizzoli 8, con partenza dalla città di Parma ed arrivo in quella di Genova;

Esaminata l’istanza  PG/2022/18271  del  05/04/2022,  presentata  dalla  Società
organizzatrice, tesa ad ottenere la temporanea modifica della circolazione, del transito e
della  sosta  veicolare in  alcune vie  cittadine,  al  fine  di  consentire  lo  svolgimento della
manifestazione in oggetto;

Considerato che: 
• sarà rigorosamente rispettato l’art. 9 del Codice della Strada;
• l’intera manifestazione sarà scortata dalla Polizia Stradale della Lombardia;
• la  gara  è  stata  approvata  dalla  Commissione  Tecnica  del  Consiglio  Ciclismo

Professionistico della FCI;
• alla gara partecipano 22 squadre per un totale di 176 atleti  con un convoglio di 155

veicoli,  tra  cui  5  ambulanze,  tutti  riconoscibili  grazie  a  speciali  contrassegni  adesivi
riportanti varie diciture;

Preso atto  che il percorso di gara ha come punto di arrivo la via XX Settembre, con la
conseguente  necessità  da  parte  degli  organizzatori  di  allestire  tutte  le  infrastrutture
necessarie ed inerenti alla c.d. “Carovana”;

Docu m e n to  so t tosc ri t to  digi t al m e n t e Pag  1  di  9



Ravvisata l’opportunità di adottare i provvedimenti viabilistici necessari per la sicurezza
degli atleti e delle persone addette allo svolgimento della corsa, come la sospensione della
circolazione di veicoli, persone ed animali sulle strade interessate dalla manifestazione
almeno a partire da 2 ore e 30 minuti prima del transito della corsa, in considerazione della
media  più  veloce riportata  sulla  cronotabella,  ed  il  divieto  di  sosta,  con rimozione dei
veicoli inadempienti, su entrambi i lati delle careggiate inserite nel percorso di gara, come
disposto  dall’art.  9,  comma  7  bis  del  dlgs.  30  aprile  1992,  n.285,  e  sue  modifiche
contenute nell’art.2 del Decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.9;

Considerato che in base al punto 2.5 della circolare prot. n° 300/A10164 /19/116/1/1 del
27.11.2019 del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, considerata
l’importanza internazionale della manifestazione, è richiesta una specifica deroga affinché
la chiusura al traffico sia disposta fino al passaggio dell’automezzo “Fine Gara Ciclistica”;

Viste le risultanze dei due incontri tenuti in Prefettura, nei giorni 06/05/2022 e 09/05/2022,
con  particolare  riferimento  alle  modalità  di  gestione  delle  varie  chiusure  stradali  nel
territorio del Comune di Genova;

Valutata pertanto la necessità di apportare, in via temporanea, la meglio sotto specificata
modifica in materia di  circolazione stradale nei  tratti  di  cui  è caso, e ciò per motivi  di
pubblica incolumità e al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione;

Considerato che  si  devono  adottare  tutte  le  misure  necessarie  atte  a  consentire  la
deviazione e la chiusura del traffico veicolare e pedonale con gli opportuni accorgimenti
(transenne, segnali di preavviso per le strade interdette alla circolazione, segnaletica di
divieto ecc.);

Visti i pareri di polizia stradale espresso da parte della Polizia Locale dei Distretti I-IV-V-
VI-VIII e del Settore Reparti Speciali che si allegano alla presente, con i quali, fra le altre, è
stata  richiesta  l’emissione  di  Ordinanza  Sindacale  dei  divieti  di  sosta  e  fermata  e  di
circolazione a tutti  i  veicoli  in ambo i  sensi  di  marcia nei  tratti  cittadini  di  competenza
interessati  dalla gara ciclistica internazionale per professionisti  “12° Tappa Giro d’Italia,
Parma- Genova”, per garantire alla stessa il necessario transito in sicurezza;

Considerato che si è nelle more della emissione del Decreto Prefettizio di cui all’art. 9, c.
1, del D. Lgs. 285/1992;

Tenuto conto delle riunioni tenutesi con gli organizzatori del 105° “Giro d’Italia”, AMIU,
A.S.Ter,  AMT,  presso  il  Comando  P.L,  nel  corso  delle  quali  sono  stati  perfezionati  i
provvedimenti da adottare e le modifiche del percorso da attuarsi e che lo stesso è stato
oggetto di accurato sopralluogo da parte dell’organizzazione che lo ha giudicato idoneo,
senza  rilevare  cause  ostative  all’effettuazione  della  gara  relativamente  alle  strade
interessate;

Preso atto della Polizza Assicurativa n° 249441103 emessa in data 03/01/2022 da parte
della Compagnia Assicurativa Generali Italia S.p.a. in seguito alla richiesta della società
organizzatrice, del piano di sicurezza sanitaria, dell’elenco degli ospedali di riferimento,
che per la città di Genova è stato individuato nell’ospedale Galliera, via Mura Cappuccine
14;
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Considerato, infine che il percorso prevede il passaggio della Carovana ciclistica sulla
Strada  Sopraelevata  Aldo  Moro,  che,  per  caratteristiche  geometriche  e  costruttive,  è
assimilabile ad una strada urbana di scorrimento, cat. D, e per la quale è stato disposto il
divieto di transito ai velocipedi;

Ritenuto,  al  fine  di  consentire  il  passaggio  della  Carovana  ciclistica,  di  autorizzare  il
transito  dei  velocipedi  condotti  dagli  atleti  iscritti  alla  competizione  denominata  “Giro
d’Italia 2022”, debitamente scortati dalla Polizia Stradale;

Visti gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”;

Visto l’art.  107  del  Decreto  Legislativo  18.08.2000  n.  267  “Testo  Unico  delle  leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Visto l’art.  51  comma  10  dello  Statuto  del  Comune  di  Genova,  approvato  con
Deliberazione di Consiglio Comunale n°4 del 16.02.2010;

ORDINA

per quanto sopra esposto,  nei  giorni  ed orari  sotto  riportati,  per tutto  il  percorso della
competizione  sportiva  ricadente  nel  territorio  comunale,  che  interessa  le  strade  sotto
elencate, l’istituzione dei seguenti provvedimenti:
1. dalle ore  13:00 del giorno  18 maggio 2022, alle ore  24:00 del giorno successivo  19

maggio 2022, e comunque fino a cessate esigenze del termine della tappa ciclistica del
“Giro d’Italia”, nelle seguenti strade:

• via Bavari (Loc.Cavassolo) Municipio III

• galleria della Paglia Municipio III

• via di Sponda Nuova Municipio III

• via Pedullà Municipio III

• via Adamoli Municipio III

• ponte U.Gallo Municipio III

• via Donne della Resistenza Municipio III

• via Trensasco Municipio III
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Uscita dal territorio del comune di Genova con rientro in:

• via Sardorella Municipio V

• Ponte Ciai Municipio V

• via Mercati Generali Municipio V

• Via Angelo Scala Municipio V

• cavalvavia soprastante la vie Romairone e San Quirico Municipio V

• via Romairone Municipio V

• rampa discendente da via Angelo Scala verso via Romairone
(contromano) Municipio V

• Via N. S. Della Guardia Municipio V

• via Polonio Municipio V

• via San dona di Piave Municipio V

• via Ferri Municipio V

• via Borzoli
Municipio  V  /
Municipio VI

• gallerie NV1 e NV2 Municipio VI

• via G. Camera Municipio VI

• via A. Vallebona Municipio VI

Percorso autostradale in A10, fra i caselli di Genova Aeroporto e
Genova Ovest, con rientro in:

• Strada Aldo Moro con chiusura di tutte le rampe di accesso alla
stessa

Municipio  II  /
Municipio I
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• Rotatoria 9 Novembre 1989 Municipio VIII

• Viale Brigate Partigiane Municipio VIII

• Viale Brigate Bisagno Municipio VIII

• via Cadorna Municipio VIII

• via XX Settembre Municipio I

• Piazza De Ferrari Municipio I

divieto di sosta e di fermata, con applicazione della sanzione accessoria della rimozione
forzata dei veicoli inadempienti.

2. Nelle stesse strade sopra elencate, a partire da due ore e trenta prima del passaggio
previsto, considerato alla media più alta e riportato nella cronotabella ufficiale fornita
dagli organizzatori, fino a 5 minuti dopo il passaggio dell’automezzo riportante il segnale
di “Fine Gara Ciclistica”, e comunque in base alle prescrizioni eventualmente imposte
dalla Polizia Locale, divieto di transito veicolare, ad eccezione dei veicoli afferenti alla
manifestazione.

Per  il  dettaglio  dell’orario  di  chiusura  al  transito  veicolare  delle  strade  interessate,  si
rimanda all’allegato “Orari chiusura strade comunali nel territorio del Comune di Genova”,
quale parte integrante del provvedimento.

3. Nelle seguenti vie, per esigenze specifiche organizzative dell’area interessata dall’arrivo
della tappa, sono prescritti i seguenti provvedimenti:

• Via XX Settembre, piazza R. De Ferrari, lato monte e ponente, per allestimento area
d’arrivo,

viene istituito il divieto di sosta e di fermata dalle ore 14.00 del 18/05/2022 alle ore 24.00
del 18/05/2022 e il divieto di circolazione dalle ore 00.00 alle ore 23.00 del 19/05/2022

• Piazza R. De Ferrari, lato levante, via Petrarca, Piazza Dante e via Dante, per area TV
compound e parcheggi automezzi broadcaster,

viene istituito il divieto di sosta e di fermata dalle ore 14.00 del 18/05/2022 alle ore 20.00
del 18/05/2022 e il divieto di circolazione dalle ore 20.00 del 18/05/2022 alle ore 23.00 del
19/05/2022, ad eccezione dei veicoli afferenti alla manifestazione

• Piazza  della  Vittoria,  per  Open  Village,  parcheggio  sponsor,  parcheggio  fornitori,
parcheggio carovana,
◦ lato levante, nell’intera area posteggi motoveicoli;
◦ lato ponente, tratto compreso tra intersezione via Cadorna e rampa d’uscita Parking

Vittoria, nei posteggi adiacenti i “Vulcani” e giardini Arco della Vittoria;
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◦strada di collegamento tra lato levante e ponente della Piazza, posteggi motoveicoli
lato monte,

viene istituito il divieto di sosta e di fermata dalle ore 14.00 del 18/05/2022 alle ore 22.00
del 19/05/2022

• Via Fieschi, nel tratto compreso tra via XX Settembre e via G. Carducci, su entrambi i
lati, per parcheggio ammiraglie,

viene istituito il divieto di sosta e di fermata dalle ore 14.00 del 18/05/2022 alle ore 04.00
del 19/05/2022 e il divieto di circolazione dalle ore 04.00 alle ore 23.00 del 19/05/2022, ad
eccezione dei veicoli afferenti alla manifestazione

• Via Brigata Liguria, nel tratto compreso tra via XX Settembre e via Ippolito d’Aste, per
parcheggio bus squadre,

viene istituito il divieto di sosta e di fermata dalle ore 14.00 del 18/05/2022 alle ore 08.00
del 19/05/2022 e il divieto di circolazione dalle ore 08.00 alle ore 20.00 del 19/05/2022, ad
eccezione dei veicoli afferenti alla manifestazione

• In tutta l’area di posteggio di motocicli e ciclomotori tra via Dante e via G. d’Annunzio,
per parcheggio organizzazione,

viene istituito il divieto di sosta e di fermata dalle ore 08.00 del 18/05/2022 alle ore 24.00
del 19/05/2022 e il divieto di circolazione dalle ore 00.00 alle ore 20.00 del 19/05/2022, ad
eccezione dei veicoli afferenti alla manifestazione

• Piazza G. Matteotti, per parcheggio invitati e Quartier Tappa
viene istituito il divieto di sosta e di fermata dalle ore 14.00 del 18/05/2022 alle ore 24.00
del 18/05/2022 e il divieto di circolazione dalle ore 00.00 alle ore 20.00 del 19/05/2022, ad
eccezione dei veicoli afferenti alla manifestazione

• Tratto post arrivo, tra Piazza R. de Ferrari e via Roma e viale Emanuele Filiberto, per
parcheggio fornitori,

viene istituito il divieto di sosta e di fermata dalle ore 14.00 del 18/05/2022 alle ore 08.00
del 19/05/2022 e il divieto di circolazione dalle ore 08.00 alle ore 20.00 del 19/05/2022, ad
eccezione dei veicoli afferenti alla manifestazione

• Via Canevari, tratto compreso tra intersezione con Corso Monte Grappa e Piazza Raggi,
per capolinea sostitutivo mezzi AMT,

viene istituito il divieto di sosta e di fermata dalle ore 00.00 alle ore 23.00 del 19/05/2022

• Via Roccatagliata Ceccardi, entrambi i lati, per esigenze tecniche,
viene istituito il divieto di sosta e di fermata dalle ore 14.00 del 18/05/2022 alle ore 20.00
del 18/05/2022 e il divieto di circolazione dalle ore 20.00 del 18/05/2022 alle ore 23.00 del
19/05/2022, ad eccezione dei veicoli afferenti alla manifestazione

4. Nelle vie oggetto del provvedimento di divieto di  circolazione, inclusa la Sopraelevata
Aldo  Moro,  è  ammesso  il  transito  dei  velocipedi  condotti  dagli  atleti  iscritti  alla
competizione  denominata  “Giro  d’Italia  2022”,  debitamente  scortati  dalla  Polizia
Stradale
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5. Sono altresì istituite le seguenti modifiche alla circolazione stradale in diverse strade
nell’area limitrofa al traguardo di tappa, per consentire percorsi alternativi alla viabilità
ordinaria:

• Nella via Colombo, tratto compreso fra vico della Gazzella e Piazza Colombo, è istituito il
doppio senso di circolazione;

• Nella Via Colombo, tratto compreso fra la Piazza Colombo e la Via della Consolazione è
istituito il doppio senso di circolazione;

• Nella Via Meucci e nella Via Porta Soprana, tratto compreso fra la Via Meucci e la Via
Petrarca,  è  istituito  il  doppio  senso  di  circolazione,  al  fine  di  consentire  l'accesso dei
residenti al centro storico;

• Nella Via Vernazza, tratto compreso fra Largo Fucine e Largo XII Ottobre, è istituito il
doppio senso di circolazione;

• Istituzione del divieto di accesso in via Colombo per i veicoli provenienti da via Fiume e
contestuale inversione del senso di marcia della Via Colombo nel tratto compreso tra Vico
della Gazzella e Via Fiume;

•  Per  i  veicoli  percorrenti  la  Via  XXII  Ottobre  e  provenienti  da  Piazza  Crovetto,  è
confermato l’obbligo di proseguire diritto all’intersezione con viale IV Novembre, eccetto gli
autobus adibiti al trasporto pubblico di linea urbana;

•  È istituito  il  doppio senso di  circolazione in  Via Vernazza tratto  compreso fra  Largo
Fucine e Largo XII Ottobre;

• Divieto di transito in uscita da via dei Pescatori sulla Rotatoria 9 Novembre 1989;

• Ripristino del doppio senso di circolazione in via dei Pescatori tra il pilone della strada
Aldo Moro n.196 e il viale Brigate Partigiane e istituzione del doppio senso di circolazione,
previa abolizione della sosta, nella Via Brigate di Fanteria;

• Ripristino del doppio senso di circolazione nella carreggiata di ponente tramite birillatura
nel tratto di viale Brigate Partigiane compreso tra via dei Pescatori e via Brigate di Fanteria
per consentire ai veicoli provenienti da via dei Pescatori di accedere a C.so A. Saffi;

Nelle strade interessate dal transito della competizione sportiva sono vietate le immissioni
veicolari provenienti da ogni accesso laterale pubblico e privato.

Durante la sospensione temporanea della circolazione:
• è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, nei tratti interessati al

passaggio dei concorrenti;
• è  fatto  divieto  a  tutti  i  conducenti  di  veicoli,  a  motore  e  non,  nonché  ai  pedoni,  di

immettersi nel percorso interessato dal transito degli atleti concorrenti;
• è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli, a motore e non, provenienti da strade o aree

che intersecano, ovvero che si immettono su quella interessata dal transito della gara, di
arrestare  la  marcia  prima  di  impegnarla,  e  di  rispettare  le  segnalazioni  manuali,
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luminose  o  altro,  intimate  dagli  organi  preposti  alla  vigilanza  o  del  personale
dell’organizzazione;

• è fatto obbligo ai pedoni di non attraversare la strada;
• è fatto  obbligo ai  conduttori  di  cani  e  possessori  di  animali  domestici,  che possano

accedere accidentalmente alla carreggiata del percorso, di provvedere alla loro attenta
custodia.

Sono autorizzate le operazioni di transennamento e chiusura delle strade interessate dallo
svolgimento della manifestazione del “Giro d’Italia”, con cartelli  da posizionarsi  lungo il
percorso  onde  mantenere  libera  la  carreggiata  dai  veicoli  di  qualsiasi  tipologia  e  dai
pedoni.
I mezzi di soccorso percorreranno, ove possibile, strade e percorsi alternativi previa intesa
con il servizio 118.
Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie atte ad evitare pericoli,
la  Polizia  Locale  potrà  adottare  ulteriori  provvedimenti  di  regolazione  stradale  ritenuti
necessari per salvaguardare la sicurezza pubblica, sia per gli atleti partecipanti, sia per gli
organizzatori, nonché per gli spettatori e per l’utenza in generale, limitatamente all’intero
ambito temporale di svolgimento della manifestazione sportiva sul territorio comunale.
Per  tutta  la  durata  della  corsa  ciclistica,  data  la  straordinarietà  dell’evento,  è
temporaneamente  interdetto  l’accesso  alle  proprietà  laterali  carrabili  raggiungibili
normalmente dalla strada interessata dal percorso del Giro d’Italia.

AVVERTE

Che i nosocomi presenti sul territorio comunale, i cui accessi si dipartono dal percorso di
gara, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione, saranno
raggiungibili percorrendo strade alternative agli abituali itinerari solitamente percorsi.

DISPONE

Che alla presente ordinanza venga data la massima diffusione al fine di consentirne la
maggiore divulgazione possibile alla cittadinanza.
Il  presente  atto  è  reso  noto  al  pubblico  mediante  la  prescritta  segnaletica  stradale
installata a cura degli organizzatori, nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  alle  disposizioni  contenute  nel  Decreto  del  Ministero  delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002.
Siano ottemperate tutte le prescrizioni disposte dalla Polizia Locale.

MANDA

Alla  Direzione  Polizia  Locale  per  la  verifica  della  corretta  applicazione  della  presente
ordinanza

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente
Ing. Emiliano Bartolomei
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Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all’albo pretorio, al
Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall’art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero
entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall’art. 8 e seguenti del
D.P.R. 1199/1971.
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