
COMUNE DI FOLIGNO
 3.6 SERVIZIO - CONTROLLO VIABILITA' E TRAFFICO E INCIDENTISTICA

STRADALE

O R D I N A N Z A

OGGETTO: 54° Tirreno - Adriatico  corsa ciclistica internazionale per professionisti. 3 tappa del 
15 Marzo 2019 POMARANCE  - FOLIGNO. 4 tappa del 16 MARZO 2019 FOLIGNO – 
FOSSOMBRONE -   Provvedimenti inerenti alla circolazione stradale e  occupazione del suolo 
pubblico.

 

IL DIRIGENTE

VISTA la  comunicazione  pervenuta  tramite  PEC  prot.  0009912  del  06/02/2019,
presentata dal Sig. Mauro Vegni, nato a Cetona (SI) il 07/02/1959 nella sua
qualità  di  Responsabile  ciclismo e domiciliato  per  la  carica presso la  RCS
Sport S.p.a. con sede legale in Milano, via Rizzoli n. 8, C.F./P.IVA/ Registro
Imprese di Milano n. 09597370155 – R.E.A. di Milano 1302385, con la quale
chiede  l’autorizzazione  allo  svolgimento  della  manifestazione  in  oggetto  e
l’emissione di tutti i provvedimenti ritenuti necessari per consentire il regolare
e sicuro svolgimento della corsa nonché la chiusura al  transito delle strade
interessate dalla Manifestazione e le relative concessioni;
Periodo  e  spazi  richiesti:  giorni  15  e  16  Marzo  2019  in  via  N.  Sauro  e
parcheggio sottostante il Parco dei Canapè di  via N. Sauro; rotatoria e P.le A.
Cantarelli; via Palombaro; via F.lli Bandiera, P.le Falcone / Borsellino,  P.le
Atria;  P.le N. Gubbini, area antistante il Palasport;  Piazza della Repubblica,
L.go Carducci,   via  Mazzini;  P.zza Matteotti,  via XX Settembre,  Piazza S.
Francesco; Piazza del Grano;

VISTA  la  Dichiarazione  di  Assicurazione  inerente  la  Polizza  Assicurativa  n.
249441103,  rilasciata  dalla  Compagnia  GENERALI  ITALIA S.p.a.  in  data
10/01/2019  per  il  periodo  compreso  tra  il  31/12/2018  ed  il  31/12/2019  a
copertura  della  R.C.T.  e  R.C.O.,  contraente  RCS  MEDIAGROUP S.p.a.,
assicurato RCS SPORT S.p.a.;
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VISTA la  Delibera  nr.55  del  31/01/2019  avente  oggetto  Tirreno  –  Adriatico  2019
tappe di arrivo e partenza in data 15 e 16 marzo 2019 istituzione Cabina di
Regia e Comitato di Tappa programmazione e disposizioni organizzative;

VISTA la necessità della chiusura al traffico veicolare delle aree di parcheggio, vie e
piazze cittadine interessate dalla manifestazione;

VISTI il D. Lgs.  30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), in particolare gli
articoli 5, comma 3, 6, 7 e 37, il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di
esecuzione e di attuazione del  Nuovo Codice della Strada) ed il successivo
D.P.R.  16/09/1996,  n°  610,  (Regolamento  recante  modifiche  al  D.P.R.
16/12/1992, n. 495);

RILEVATA la  propria  competenza ai  sensi  dell’art.107 del  D.  Lgs.  18/08/2000,  n.  267
(Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali);

O R D I N A

Sono  istituiti  i  seguenti  provvedimenti  in  materia  di  circolazione  stradale
inerenti la 3  ° tappa del 15 Marzo 2019  Pomarance – Foligno  :  

1) Parcheggio di via N. Sauro area sottostante il Parco dei Canapè: istituzione del divieto di
circolazione  e divieto di sosta con rimozione  dalle ore 14.00 del giorno 12/03/2019 fino alle
ore 13.00 del giorno 16/03/2019;

2) Via N. Sauro nel tratto antistante l’arrivo, compreso tra P.le A. Cantarelli e via D. Chiesa:
istituzione del divieto di sosta con rimozione dalle ore 14.00 del giorno 14/03/2019 fino alle
ore 14.00 del giorno 16/03/2019; istituzione del divieto di circolazione dalle ore 07.00 alle ore
20.00 del giorno 15/03/2019 con sbarramenti nei seguenti incroci:

 incrocio Via N. Sauro – Via Ferrero
 incrocio Via N. Sauro – Via Baracca
 incrocio Via N. Sauro – Battenti
 incrocio Via N. Sauro – Via Tradardi
 incrocio Via N. Sauro – Via D. Chiesa
 incrocio Via N. Sauro –P.le Cantarelli

il traffico veicolare residenziale verrà deviato nelle vie adiacenti con opportuna segnaletica;
3) Rotatoria P.le Cantarelli: istituzione del divieto di circolazione dalle ore 07.00 alle ore 20.00

del giorno 15/03/2019;
4) Via F.lli Bandiera:  istituzione del divieto di sosta con rimozione dalle ore 14.00 del giorno

14/03/2019 fino alle ore 24.00 del giorno 15/03/2019;  istituzione del divieto di circolazione
dalle ore 07.00 alle ore 20.00 del giorno 15/03/2019  con deviazione del traffico in via XVI
Giugno direzione P.te S. Magno;
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5) Parcheggio Falcone – Borsellino (Plateatico grande) e Parcheggio P.le R. Atria (Plateatico
piccolo): istituzione del divieto di circolazione e del divieto di sosta con rimozione  dalle ore
14.00 del giorno 14/03/2019 fino alle ore 14.00 del 16/03/2019;

6) Via Palombaro:  istituzione del  divieto di sosta   con rimozione  dalle ore 14.00 del  giorno
14/03/2019 fino alle ore 24.00 del giorno 15/03/2019;  istituzione del divieto di circolazione
dalle ore 07.00 alle ore 20.00 del giorno 15/03/2019;

7) Via Passeggiata dei Canapè: istituzione del divieto di sosta  con rimozione dalle ore 14.00 del
giorno 14/03/2019 fino alle ore 24.00 del giorno 15/03/2019;

8) Via Madonna delle  Grazie,  nel  tratto  compreso tra  via Guarrella  e  P.le  A.  Cantarelli:
istituzione del divieto di circolazione dalle ore 07.00 alle ore 20.00 del giorno 15/03/2019, con
deviazione del traffico in via F. Ciri; 

9) Via dei Mille, nel tratto compreso tra via N. Bixio e P.le A. Cantarelli: istituzione del divieto di
circolazione  dalle ore 07.00 alle ore 20.00 del giorno 15/03/2019 con deviazione del traffico in
direzione P.te S. Magno;

10) Via dei Mille incrocio P.te S. Magno:  istituzione del divieto di circolazione  dalle ore 07.00
alle  ore  20.00  del  giorno  15/03/2019  con  deviazione  del  traffico  in  direzione  del  Ponte
S.Magno e via Marchisiellio;

11) Via  Marchisiellio  incrocio  viale  Umbria:  istituzione  del  divieto  di  circolazione  eccetto
residenti  dalle  07.00  alle  ore  20.00  del  giorno  15/03/2019  con  deviazione  del  traffico  in
direzione Ponte S.Magno e via Marchisiellio lato via G. Ferrero;

12) Via C. Battisti (tratto compreso tra P.ta San Felicianetto e P.le Alunno): istituzione del divieto
di  sosta  con  rimozione  dalle  ore  18.00  del  giorno  14/03/2019  alle  ore  13.00  del  giorno
16/03/2019 e istituzione del divieto di circolazione  dalle ore 10.00 alle ore 20.00 del giorno
15/03/2019 e dalle ore 07.00 alle ore 13.00 del giorno 16/03/2019;  

13) Via N. Sauro (tratto compreso tra P.le Alunno a Via D. Chiesa): istituzione del divieto di sosta
con rimozione  dalle ore 18.00 del giorno 14/03/2019 alle ore 20.00 del giorno 15/03/2019
istituzione del divieto di circolazione dalle ore 07.00  alle ore 20.00 del giorno 15/03/2019;  

14) Viale  Mezzetti,  P.le  Unità  d’Italia  Via  F.Ottaviani:  istituzione  del  divieto  di  sosta  con
rimozione dalle ore 18.00 del giorno 14/03/2019 alle ore 20.00 del giorno 15/03/2019;

15) Via  F.  Baracca,  via  Don  Consalvo  Battenti,  (tratto  compreso  tra  via  N.  Sauro  e  via
Crescimbeni),  via Tradardi,  (tratto  compreso tra via  N. Sauro e  via Crescimbeni),  via
Crescimbeni  su  di  un  lato,  via  D.  Chiesa  (tratto  compreso  tra  via  N.  Sauro  e  via
Crescimbeni), via G. Ferrero (tratto compreso tra via N. Sauro e via L. Caro),  via C.
Menotti,  via  F.  Filzi,  via  XV Giugno,  Via  C.  Battisti  (  tratto  compreso  tra  P.ta  San
Felicianetto a P.ta Ancona), parcheggio a disco orario di Via C. Battisti antistante il civico
20 istituzione del divieto di sosta con rimozione dalle ore 19.00 del giorno 14/03/2019 fino alle
ore 20.00 del giorno 15/03/2019;

16) Via S. Maria Infraportas  istituzione  del divieto di sosta con rimozione dalle ore 19.00 del
giorno  14/03/2019  fino  alle  ore  14.00  del  giorno  16/03/2019 e  istituzione  del  divieto  di
circolazione  dalle ore 07.00 alle ore 20.00 del giorno 15/03/2019 e dalle ore 07.00 alle ore
13.00 del giorno 16/03/2019 ;

17) P.zza Matteotti istituzione  del  divieto di  sosta   con rimozione  dalle  ore 08.00 del  giorno
14/03/2019 fino alle ore 14.00 del giorno 16/03/2019;

18) P.zza  Faloci istituzione  del  divieto  di  sosta   con  rimozione  dalle  ore  08.00  del  giorno
14/03/2019 fino alle ore 14.00 del giorno 16/03/2019;
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19) Via  Mazzini istituzione  del  divieto  di  sosta   con  rimozione  dalle  ore  18.00  del  giorno
14/03/2019 fino alle ore 13.00 del giorno 16/03/2019;

20) L.go  Frezzi istituzione  del  divieto  di  sosta   con  rimozione  dalle  ore  18.00  del  giorno
14/03/2019 fino alle ore 13.00 del giorno 16/03/2019;

21) Via IV Novembre parcheggio  area  ex Zuccherificio istituzione  del  divieto  di  sosta   con
rimozione dalle ore 18.00 del giorno 14/03/2019 fino alle ore 13.00 del giorno 16/03/2019; 

22) Via  IV Novembre,  parcheggio  antistante  i  numeri  civ  23  e  25  di  via  IV Novembre  e
parcheggio  antistante l’esercizio Commerciale “ Tigre “ istituzione del divieto di sosta  con
rimozione dalle ore 21.00 del giorno 14/03/2019 fino alle ore 13.00 del giorno 16/03/2019;

23) P.ta  Ancona,  P.le  Alunno,  viale  Firenze,  via  Mameli (  tratto  tra  Via  Brigata  Garibaldi
istituzione del divieto di sosta  con rimozione dalle ore 21.00 del giorno 14/03/2019 fino alle
ore 13.00 del giorno 16/03/2019;

24) Viale Firenze, via IV Novembre, via C. Battisti (tratto da P.ta Ancona a P.ta San Felicianetto),
via  F. Ottaviani,  P.le Unità d’Italia,  viale Mezzetti,  istituzione del  divieto di  circolazione
dalle ore 13.00 del giorno 15/03/2019 fino al termine della competizione ciclistica, il traffico
veicolare verrà deviato nelle vie adiacenti con opportuna segnaletica;

25) Via 3 Febbraio (tratto compreso tra rotatoria cimitero e cavalca ferrovia di viale Roma):
istituzione divieto di circolazione dalle ore 13.00 del giorno 15/03/2019 fino al termine della
competizione ciclistica eccetto coloro che sono diretti verso la frazione Sterpete;

26) P.le Alunno istituzione del divieto di circolazione dalle ore 13.00 del giorno 15/03/2019 fino al
termine della competizione ciclistica, con sbarramenti nei seguenti incroci:  

 incrocio Viale Roma – Via Cave Ardeatine
 incrocio Viale Roma – Via S. Maria in Campis
 incrocio Viale Roma – Via Col di Lana
 incrocio Viale Roma – Via Napoli
 incrocio Viale Roma – Via 3 Febbraio

è sempre consentito l’accesso ai residenti e/o autorizzati, ai veicoli diretti alla frazione Sterpete
e alle attività commerciali fino all’intersezione tra P.le Alunno  e Via P.Gori;

27) Sottopasso Allende (Condotte)   istituzione del  divieto di  circolazione dalle  ore 13.00 del
giorno 15/03/2019 fino al termine della competizione ciclistica;

28) Viale Ancona dalle  ore  13.00  del  giorno 15/03/2019 fino  al  termine della  competizione
ciclistica  istituzione  senso  unico  in  uscita  verso  la  variante  Nord  con  apposizione
sbarramenti nei seguenti incroci: 

 incrocio Viale Ancona – Via Brenta
 incrocio Viale Ancona – Campania
 incrocio Viale Ancona – Via Calabria
 incrocio Viale Ancona – Via Romagna
 incrocio Viale Ancona – Via Sportella Marini
 incrocio Viale Ancona – Via R. Sanzio

è  sempre  consentito  l’accesso  ai  residenti  e/o  autorizzati  ai  veicoli  diretti  alle  attività
commerciali fino all’intersezione tra Viale Ancona  e Via Brenta;
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29) Viale Ancona incrocio via Tagliamento  istituzione obbligo di svolta a destra per coloro che
provengono da via Piave nella direzione di marcia via Piave  → viale Ancona → variante Nord
il giorno 15/03/2019dalle ore 13.00 fino al termine della competizione ciclistica;

30) Via Tagliamento incrocio via Montello obbligo di svolta a sinistra per coloro che provengono
da Via Montello, istituzione di divieto di circolazione nel tratto di via Tagliamento compreso tra
via Montello e via IV Novembre il giorno 15/03/2019 dalle ore 13.00 fino al termine della
competizione ciclistica;

31) Via Lazio: istituzione divieto di circolazione nel tratto compreso tra via U. Di Gisberto e via IV
Novembre il giorno 15/03/2019 dalle ore 13.00 fino al termine della competizione ciclistica;

32) Via Lombardia incrocio via Lazio obbligo di svolta a destra per coloro che provengono da via
Lombardia il giorno 15/03/2019dalle ore 13.00 fino al termine della competizione ciclistica;

33) Via Mameli incrocio via dei Trinci obbligo di svolta a destra per coloro che provengono da Via
Mameli (lato S. Giovanni Profiamma)  il giorno 15/03/2019 dalle ore 13.00 fino al termine
della competizione ciclistica;

34) Via  Mameli  tratto  compreso  tra  via  Brigata  Garibaldi  a  via  IV Novembre istituzione
doppio senso di circolazione per consentire ingresso/uscita ai residenti; 

35) P.te Nuovo per i  veicoli  provenienti  da Via XVI Giugno ( lato P.te San Magno)  direzione
obbligatoria verso via Arcamone dalle ore 07.00 alle ore 20.00 del giorno 15/03/2019 e dalle ore
08.00 alle ore 11.00 del giorno 16/03/2019;

36) P.te Nuovo per i veicoli provenienti da via Arcamone e da via XVI Giugno (lato P.le Firenze)
direzione obbligatoria verso Via XVI Giugno (lato P.te  San Magno);

37) Il traffico veicolare in uscita dal Centro Storico  dovrà avvenire per i seguenti incroci:  
 Via Ciri – Ponte di P.le Firenze
 Via Gentile da Foligno – Via IV Novembre

dalle ore 13.00 del giorno 15/03/2019 fino al termine della competizione ciclistica i veicoli
in uscita dal Centro Storico per chi proviene da via F. Ciri è consentita la svolta sul P.te di viale
Firenze  per  poi  proseguire  obbligatoriamente  in  via  XVI  Giugno,  per  chi  proviene  da  via
Gentile da Foligno è consentito percorrere  il tratto di Via Gentile da Foligno compreso tra Via
Bolletta  e  Via  IV  Novembre  in  uscita  verso  Via  IV  Novembre  per  poi  proseguire
obbligatoriamente nella direzione di marcia Via IV Novembre → Via Tagliamento

38)  P.te di P.le Firenze istituzione del doppio senso di circolazione per consentire uscita dal Centro
Storico dalle ore 13.00 del giorno 15/03/2019 fino al termine della competizione ciclistica 

39)   I seguenti parcheggi pubblici : Metropark, Parcheggio Quintana, Parcheggio Le Scale,
dovranno essere obbligatoriamente chiusi al pubblico dalle ore 13:00 alle ore 18:00 del
giorno 15/03/2019 

Provvedimenti  inerenti  l’organizzazione  del  QUARTIERE  DI  TAPPA presso  il  Palasport
Paternesi, ubicato nel Piazzale N. Gubbini:

1) Parcheggio  antistante  Palasport  e  Piscina  comunale:  istituzione  del  divieto  di  sosta con
rimozione  dalle ore 08.00 del giorno 14/03/2/19 fino alle ore 24.00 del giorno 15/03/2019 e
istituzione del divieto di circolazione dalle ore 07.00 alle ore 20.00 del giorno 15/03/2019 ad
eccezione dei veicoli appartenenti all’organizzazione della Tirreno - Adriatico.
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Sono  istituiti  i  seguenti  provvedimenti  in  materia  di  circolazione  stradale
inerenti la 4  ° tappa del   16 Marzo 2019    Foligno - Fossombrone  :  

1) Piazza della Repubblica, L.go Carducci: istituzione del divieto di circolazione e del divieto di
sosta  con  rimozione  dalle  ore  18.00  del  giorno  15/03/2019  alle  ore  14.00  del  giorno
16/03/2019;

2) Piazza G. Matteotti, Piazza Mons. Faloci Pulignani, via Mazzini:  istituzione del divieto di
circolazione dalle ore 04.00 alle ore 14.00 del giorno 16/03/2019;

3) P.zza San Francesco: istituzione del divieto di sosta con rimozione dalle ore 20.00 del giorno
15/03/2019 fino alle ore 14.00 del giorno 16/03/2019 istituzione del divieto di circolazione
dalle 07.00 fino a termine manifestazione il  giorno 16/03/2019;

4) Via Ciri, via S.Giovanni dell’Acqua, P.zza XX Settembre, via Palestro, via Gramsci, via
Cairoli:  istituzione del divieto di sosta con rimozione  dalle ore 14.00 del giorno 15/03/2019
fino  alle  ore  14.00  del  giorno  16/03/2019  istituzione  divieto  di  circolazione il  giorno
16/03/2019 dalle ore 08.00 fino al  passaggio della corsa ciclistica;    

5) Via  dei  Franceschi,  via  Meneghini  (tratto  in  discesa  di  Via  Scarpellini)  istituzione  del
divieto di sosta con rimozione  dalle ore 18.00 del giorno 15/03/2019 fino alle ore 14.00 del
giorno 16/03/2019;

6) Piazza del Grano: istituzione del divieto di sosta con rimozione  dalle ore 20.00 del giorno
15/03/2019 fino alle ore 14.00 del giorno 16/03/2019, istituzione divieto di circolazione dalle
ore 08.00 alle ore 14.00 del giorno 16/03/2019;

7) Via XX Settembre  istituzione del divieto di sosta con rimozione  dalle ore 20.00 del giorno
15/03/2019 fino alle ore 14.00 del giorno 16/03/2019, istituzione divieto di circolazione dalle
ore 06.00 alle ore 14.00 del giorno 16/03/2019;

8) P.zza Giacomini, via Umberto I, via Garibaldi: istituzione del divieto di sosta con rimozione
dalle ore 20.00 del giorno 15/03/2019 fino alle ore 14.00 del giorno 16/03/2019, istituzione
divieto di circolazione il giorno 16/03/2019 dalle ore 08.00 fino al  passaggio della corsa
ciclistica;    

9) Via  Oberdan  (tratto  da  P.ta  San  Felicianetto  a  C.so  Cavour),   P.zza  San  Giacomo,  via
Agostini,  via  Madonna  delle  Grazie,  via  Marconi:  istituzione  del  divieto  di  sosta  con
rimozione  dalle ore 20.00 del giorno 15/03/2019 fino alle ore 14.00 del giorno 16/03/2019,
istituzione divieto di circolazione il  giorno 16/03/2019 dalle ore 08.00 fino al  passaggio
della corsa ciclistica;    

10) Via IV Novembre, viale Firenze:  istituzione del divieto di circolazione il giorno 16/03/2019
dalle 09.00 fino al passaggio della corsa ciclistica, il traffico veicolare verrà deviato nelle vie
adiacenti con opportuna segnaletica;

11) Via Mameli incrocio via IV Novembre: istituzione obbligo di procedere diritto in direzione di
Via XVI Giugno il  giorno 16/03/2019 dalle ore 09.00 fino al termine della competizione
ciclistica;

12) Via Lazio: istituzione divieto di circolazione nel tratto compreso tra via U. Di Gisberto e via IV
Novembre il giorno 16/03/2019 dalle ore 09.00 fino al termine della competizione ciclistica;

13) Via Lombardia incrocio via Lazio obbligo di svolta a destra per coloro che provengono da via
Lombardia il giorno 16/03/2019 dalle ore 09.00 fino al termine della competizione ciclistica;
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14) Viale Ancona incrocio via Tagliamento  istituzione obbligo di svolta a destra per coloro che
provengono da via Piave nella direzione di marcia via Piave  → viale Ancona → variante Nord
il giorno 16/03/2019 dalle ore 09.00 fino al termine della competizione ciclistica;

15) Via Tagliamento incrocio via Montello obbligo di svolta a sinistra per coloro che provengono
da via Montello, istituzione di divieto di circolazione nel tratto di via Tagliamento compreso tra
via Montello e via IV Novembre il giorno 16/03/2019 dalle ore 09.00 fino al termine della
competizione ciclistica;

16) Viale Ancona dalle  ore  09.00  del  giorno 16/03/2019 fino  al  termine della  competizione
ciclistica istituzione senso unico in uscita verso la variante Nord con apposizione sbarramenti
nei seguenti incroci:      

 incrocio Viale Ancona – Via Brenta
 incrocio Viale Ancona – Via Campania
 incrocio Viale Ancona – Via Calabria
 incrocio Viale Ancona – Via Romagna
 incrocio Viale Ancona – Via Sportella Marini
 incrocio Viale Ancona – Via R. Sanzio

è  sempre  consentito  l’accesso  ai  residenti  e/o  autorizzati  ai  veicoli  diretti  alle  attività
commerciali fino all’intersezione tra Viale Ancona  e Via Brenta;
17) Il giorno 16/03/2019 dalle ore 08.00 fino al termine della manifestazione ciclistica, è istituito

il  divieto  di  circolazione  all’interno  del  Centro  Storico eccetto  residenti  ed  autorizzati  con
interdizione nei sotto indicati incroci:
 Piazzale Firenze
 Rotatoria P.le Cantarelli – Via Madonna delle Grazie – Via S.Maria Infraportas
 Rampa Via N.Sauro incrocio Via Chiavellati
 Via Cairoli incrocio Via Chiavellati
 Via Oberdan incrocio Via Umberto I 
 Via Garibaldi  incrocio P.zza Giacomini
 Via Garibaldi incrocio via Oberdan

18) Il traffico veicolare residenziale in uscita dal Centro Storico dalle zone interessate dalla
competizione  ciclistica  potrà  avvenire  secondo  i  seguenti  percorsi  che  saranno
appositamente indicati tramite segnaletica : 
- residenti Zona via Mazzini :  ( P.zza San Francesco → via Cairoli (con istituzione doppio
senso nel tratto P.zza San Francesco - via del Cassero )  → via del Cassero → via Chiavellati →
via N Sauro → P.le Alunno )
- residenti Zona Via P.zza del Grano -Via Gramsci I tratto : ( via Gramsci → via Saffi → via
Cairoli ( inversione senso di marcia esistente fino all’intersezione con via del Cassero) → via
del Cassero → via Chiavellati → via N. Sauro → P.le Alunno);
- residenti Zona Via Isolabella - via Pascoli : (via S. Giovanni dell’Acqua → via Palestro →
via Saffi  - via Cairoli (inversione senso di marcia esistente fino all’intersezione con via del
Cassero) → via del Cassero → via Chiavellati → via N. Sauro → P.le Alunno);
- residenti Zona Via XX Settembre/Conce : ( via Meneghini → via Gentile da Foligno – via
IV Novembre → via Tagliamento);
- residenti Zona Via Garibaldi (da Via Bolletta a P.zza Garibaldi) : via Garibaldi → via dei
Molini → via del Panificio → via Bolletta → via Oberdan → P.ta S. Felicianetto → via Battisti
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- residenti Zona Via Garibaldi ( tratto finale ) : via Garibaldi → P.zzetta del Suffragio → via
Pagliarini → via Gentile da Foligno → attraversamento via IV Novembre → via Tagliamento; 
- residenti Zona Via Rinaldi : Via Roncalli →P.zzetta del Suffragio → via Gentile da Foligno
→ attraversamento via IV Novembre → Via Tagliamento;
- residenti Zona Via Piermarini : via Istituto Denti  → via Borghetto → via Oberdan → via
Chiavellati → via Cairoli → via N. Sauro → P.le Alunno;

19) SOSPENSIONE dell’A.P.U.  di  Largo Carducci e  P.zza della Repubblica per consentire
allestimento e disallestimento delle strutture necessarie alla partenza della quarta tappa
dalle ore 13.00 del giorno 15/03/2019 alle ore 19.00 del giorno 16/03/2019;

20) SOSPENSIONE della Z.t.l. di  Via Mazzini  dalle ore 17.00  del giorno 14 marzo 2019 alle
ore  19.00 del giorno 16 marzo 2019;

21)  SI AUTORIZZA nei giorni 15 – 16 marzo 2019 il transito dei veicoli dell’organizzazione
per consentire le operazioni di allestimento e disallestimento delle strutture necessarie alla
partenza  della  quarta  tappa  nelle  Z.T.L.  di  Via  XX  Settembre  –  Via  San  Giovanni
dell’Acqua –  Via Garibaldi.  

Lungo tutto il percorso interessato dalla competizione ciclistica ( 3° tappa e 4° tappa ), saranno
istituiti opportuni sbarramenti atti alla deviazione del traffico veicolare, per consentire il regolare
svolgimento della Terza ed Quarta tappa della 54° edizione Tirreno Adriatico 2019.

In deroga a quanto previsto, dovrà essere garantito il transito dei mezzi di pronto soccorso e di
pronto intervento;

Vengano sospese tutte le concessioni per l’occupazione del suolo pubblico con l’obbligo per i
concessionari di rimozione di ogni struttura, il giorno 16 marzo 2019 dalle ore 00.00  alle ore
17.00   nelle seguenti piazze e vie:

 Via XX  Settembre
 P.zza San Giacomo
 Via Gramsci
 L.go Frezzi
 P.zza San Domenico
 Via Mazzini
 P.zza Matteotti
 Corso Cavour
 Via Umberto I
 Via Garibaldi 

Prescrizioni particolari per i seguenti esercizi pubblici:

dalle  ore  14:00  del  giorno 15  marzo  2019  fino  alle  ore  14:00  del  giorno 16  marzo 2019
l’esercizio pubblico “ Antico Caffe della Piazza  “ sito in P.zza della Repubblica civ. 34 dovrà
provvedere al restringimento della occupazione di suolo pubblico prevista nella concessione
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Nr. 24/2018 che dovrà essere in larghezza,  in linea con le scale del Duomo e occupata con solo
tavoli e sedie; 

dalle ore 14:00 del  giorno 15 marzo 2019   fino alle  ore 14:00 del  giorno 16 marzo 2019
l’esercizio pubblico “  Centralbar di Rosi e Pellino”  sito in P.zza della Repubblica civ. 3  dovrà
provvedere al restringimento della occupazione di suolo pubblico prevista nella concessione
Nr. 19/2018 fino ad occupare con solo tavoli e sedie lo spazio in profondità di metri 4 (lato P.zza
Matteotti) e metri 2 (lato L.go Carducci) e in lunghezza lo spazio compreso tra i civici 1 e 5 di P.zza
della Repubblica come già indicato nella concessione 

Provvedimenti di carattere generale :

Per il giorno di sabato 16 maggio 2019 è SOSPESO nel parcheggio di via N. Sauro sottostante il
Parco dei Canapè il  mercato bisettimanale.
 
 Per il  giorno sabato 16 maggio 2019 è SOSPESO      in P.zza del Grano il mercato giornaliero. 

Per il giorno 15/03/2019 è sospesa l’attività di commercio ambulante relativo al posteggio isolato
ubicato in Viale  Mezzetti. 
 
 Nei giorni 15 e 16 marzo 2019 la V.U.S. Servizio Igiene Urbana dovrà provvedere alla rimozione
dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti presenti lungo il percorso di gara.

Il  Comando Polizia  Municipale,   nell’ambito  della  manifestazione  e  sino  al  termine  della
stessa,  potrà  adottare  a  propria  discrezione  ulteriori  provvedimenti  che  si  rendessero
necessari, a tutela della circolazione stradale e della pubblica incolumità.

La presente ordinanza entrerà in vigore ai sensi dell’art. 5 comma 3 del C.d.S., con l’apposizione
della dovuta segnaletica verticale e/o orizzontale e relativi sbarramenti, secondo le modalità e forme
descritte dal Regolamento;

Rimangono in vigore tutti i provvedimenti in materia di circolazione stradale già adottati e non in
contrasto con la presente ordinanza;
 

CONCEDE 

Alla  Società  organizzatrice   RCS  Sport  Spa   nella  persona   del  Sig.  Mauro  Vegni,  quale
Responsabile Ciclismo, l’occupazione temporanea del suolo pubblico per consentire l’allestimento
delle strutture necessarie allo svolgimento della manifestazione nelle vie/ piazze sotto citate:
 - dalle ore 19.00 del giorno 14 marzo 2019  alle ore 20.00 del giorno 15 maggio 2019 Via N. Sauro 
e Via F.lli Bandiera (area arrivo ) per un totale di mq 2101,40
 - dalle ore 18.00 del giorno 15 marzo 2019 alle ore 14.00 del giorno 16 marzo 2019 in P.zza della 
Repubblica ( area partenza ) per un totale di mq 163
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AVVISA

 Ai sensi dell’ art. 3 u.c. della Legge 241/1990 e s.mm.ii.,, si informa che, avverso il presente atto,
può essere  presentato  ricorso,  entro  60  (  sessanta  )  giorni  al  Tar  Umbria,  ai  sensi  del  D.L.vo
104/2010 in attuazione della Legge 69/2009, o alternativamente entro 120 ( centoventi ) giorni al
Presidente della Repubblica,  ai sensi  dell’art.  8 del  D.P.R. 24 novembre 1971, n.  1199,  termini
decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza;
Ai sensi dell’art. 37, comma 3 del Nuovo C.d.S ( D.Lgs 30/04/1992, n. 285 ) e dell’art. 74 del
giorni  (  sessanta  )  giorni  dall’adozione  del  provvedimento  che  autorizza  la  collocazione  della
segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti

D I S P O N E

Copia della presente ordinanza venga trasmessa a:
                    
- RCS Sport sig. Mauro Vegni con sede legale Via Rizzoli 8 Milano;
- Dirigente Area Cultura, Turismo, Sport e Servizi collettivi del Comune di Foligno
- Comando Polizia Municipale;
- Area Lavori Pubblici - Servizio Traffico e Trasporti;
- Servizio Tributi e Riscossioni;
- Servizio Attività Formative;
- Comando Vigili del Fuoco;
- Comando Carabinieri;
- Polizia Stradale;
- Commissariato di P.S.;
- Emergenza Sanitaria 118 –Pec. 118umbria.aosp.perugia@postacert.umbria.it ;
- Pubblica Assistenza - Croce Bianca;
- fsbusitalia@pec.it
- V.U.S. - Via Portoni sn - Foligno;
- Metropark e-mail ewerry70@yahoo.fr;
- Parcheggio Quintana presso Foligno Parcheggi e-mail benedettisas@gmail.com;
- Parcheggio Le Scale e-mail info@cavsbus.com;
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