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CITTÀ

DI MESSINA

_____________________________________________________________________________________

ORDINANZA n° 547

del 03/05/2022

SERVIZIO MOBILITA' URBANA ED AUTOPARCO
Oggetto: Ordinanza viabile per lo svolgimento del 105° Giro d’Italia – Corsa ciclistica
internazionale per professionisti - 5^ tappa dell’ 11 maggio 2022: Catania – Messina e
dell’evento collaterale denominato Tappa Barcellona Pozzo di Gotto – Messina Giro-E.

Premesso:
 che con note introitate al protocollo generale del Comune di Messina al n. 71603 del 14/03/2022
ed al n. 95211 del 07/04/2022, il Sig. Mauro Vegni, n. q. di Direttore Ciclismo e Procuratore
della RCS Sport S.p.A., con sede in Milano, via Rizzoli, 8, chiede, ai sensi dell’art. 9 del Nuovo
Codice della Strada (D. L.vo 285/92) e successive modifiche ed integrazioni, il nulla osta e
l’emissione di tutti i provvedimenti ritenuti necessari per consentire il regolare e sicuro
svolgimento del 105° Giro d’Italia – Corsa ciclistica internazionale per professionisti - 5^ tappa
dell’ 11 maggio 2022: Catania – Messina e dell’evento collaterale denominato Tappa Barcellona
Pozzo di Gotto – Messina Giro-E (i cui partecipanti utilizzeranno biciclette a pedalata assistita,
omologate secondo il Codice della Strada) che prevedono l’attraversamento della Città di
Messina, con arrivo in via Garibaldi, antistante piazza Unione Europea;
 che il percorso, all’interno del territorio comunale di Messina, della manifestazione ciclistica di
cui sopra che si svolgerà nella giornata di mercoledì 11/05/2022, prevede l’impegno delle
seguenti strade da interdire al transito veicolare: S.S. 113 dir, via Consolare Pompea, viale della
Libertà, via Istria, piazza Castronovo, via Garibaldi (carreggiata ovest), corso Cavour, via T.
Cannizzaro, via Garibaldi (carreggiata est), con arrivo in corrispondenza di piazza Unione
Europea;
 che l’arrivo del 105° Giro d’Italia – Corsa ciclistica internazionale per professionisti - 5^ tappa
dell’11 maggio 2022: Catania – Messina, di cui sopra, in via Garibaldi, in corrispondenza di
piazza Unione Europea, è previsto fra le ore 15,47 e le ore 16,14, circa;
 che l’arrivo dell’evento collaterale denominato Tappa Barcellona Pozzo di Gotto – Messina
Giro-E, in via Garibaldi, in corrispondenza di piazza Unione Europea, è previsto fra le ore 14,37
e le ore 14,53, circa
considerato:
che, in seguito ai diversi tavoli tecnici che si sono tenuti a Palazzo Zanca, sono stati concordati i
provvedimenti viabili da adottare al fine di consentire, il regolare svolgimento della suddetta corsa
ciclistica;
vista:
la Deliberazione n. 81 del 29/04/2022 del Commissario Straordinario del Comune di Messina, con
la quale si propone di autorizzare la pianificazione operata dall’organizzazione del Giro d’Italia nel
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territorio comunale a seguito della individuazione della Città di Messina quale città di arrivo della
quinta tappa in data 11/05/2022, dando atto che il Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici –
Servizio Mobilità Urbana a seguito di sinergia con la Polizia Municipale, sia in fase di
programmazione che di verifica, predisporrà i provvedimenti viabili necessari relativi;
visti:
 l’art. 51 L. 142/90 così come modificato dall’art. 6 - comma 2° - L. 197/97 e successive
modifiche ed integrazioni;
 il D. L.vo 30/04/1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
 il D. P. R. 16/12/1992, n. 495;
Il Dirigente del Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici
ORDINA
ai sensi degli art. 5, 6 e 7 del D. L.vo n. 285/92 e del D.P.R. n. 495/92 e successive modifiche ed
integrazioni:
1

istituire il divieto di sosta, con zona rimozione coatta nelle seguenti strade, al fine di
consentire il posizionamento delle strutture ed attrezzature necessarie e per lo svolgimento della
manifestazione di cui in premessa e delle attività ad essa correlate e per la sosta dei veicoli che
fanno parte dell’organizzazione della stessa manifestazione:
a dalle ore 16,00 del 10/05/2022 alle ore 24,00 dell’11/05/2022:
- in entrambe le carreggiate, lato est e lato ovest (valle e monte) di via Garibaldi, nel tratto
compreso tra via T. Cannizzaro e viale Boccetta;
- carreggiata lato ovest (monte) di via Garibaldi, nel tratto compreso tra viale Boccetta e
corso Cavour;
- tutta l’area di largo Minutoli;
- ambo i lati di via Cavalieri della Stella;
- ambo i lati di via San Camillo;
- ambo i lati di via Gasparro;
- ambo i lati di via Pozzo Leone;
- ambo i lati di via Argentieri;
- ambo i lati del tratto di via Argentieri parallelo alla via S. Camillo;
- ambo i lati di via Consolato del Mare;
- ambo i lati di via Loggia dei Mercanti, prevedendo la rimozione dei dissuasori di transito
della stessa via Loggia dei Mercanti ad intersezione con via Argentieri e via Colombo;
- ambo i lati di via Colombo;
- controviale sud di piazza Duomo compreso tra via Università e corso Cavour;
- via Università e via Venezian nei rispettivi tratti compresi tra via della Zecca e piazza
Duomo;
- nello spazio destinato alla fermata degli autobus turistici in corrispondenza del limite
ovest di Piazza Duomo nel tratto prospiciente al Corso Cavour, provvedendo alla
rimozione degli esistenti dissuasori di transito che separano il suddetto spazio dall’area
pedonale di piazza Duomo;
- tutta l’area di piazza Antonello;
- ambo i lati di via S. Agostino, nel tratto compreso tra XXIV Maggio e piazza Antonello;
- ambo i lati di via Oratorio della Pace, nel tratto compreso tra via S. Agostino e via della
Munizione;
- area di parcheggio lato sud di pertinenza di Palazzo Zanca (accesso da via Consolato
del Mare);
b dalle ore 8,00 alle ore 18,00 del 11/05/2022, ambo i lati di: S. S. 113 dir (tratti all’interno
dei centri abitati del Comune di Messina), via Consolare Pompea, viale della Libertà
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(carreggiata ovest – monte) nel tratto compreso tra viale Annunziata e viale Giostra, via
Istria, tutta l’area di piazza Castronovo, via Garibaldi (careggiata ovest - monte) nel tratto
compreso tra piazza Castronovo e corso Cavour, corso Cavour, via T. Cannizzaro nel tratto
compreso tra corso Cavour e via Garibaldi, compresa la parte sud dell’area di piazza
Pugliatti;
2

istituire il divieto di transito veicolare nelle seguenti strade con l’ausilio di transenne e con
presidi a cura Forze di Polizia destinate, per l’occasione, ai servizi di viabilità:
a dalle ore 00,00 alle ore 24,00 dell’11/05/2022:
 carreggiata est (valle) di via Garibaldi, nel tratto compreso tra via T. Cannizzaro e viale
Boccetta;
 carreggiata ovest (monte) di via Garibaldi, nel tratto compreso tra via San Camillo e via
Loggia dei Mercanti (esclusa);
 carreggiata ovest (monte) di via Garibaldi, nel tratto compreso tra corso Cavour e viale
Boccetta;
b dalle ore 08,00 alle ore 24,00 dell’11/05/2022:
 carreggiata ovest (monte) di via Garibaldi, nel tratto compreso tra via via Loggia dei
Mercanti (compresa) e via T. Cannizzaro, prevedendo per i veicoli provenienti da via C.
Battisti (direzione di marcia sud-nord), fino alle ore 12,30, la deviazione in via della
Zecca, provvedendo alla collocazione di idonea transennatura e con presidi della Polizia
Municipale, prevedendo, altresì, dalle ore 12,30 e per tutto il tempo necessario al
passaggio della carovana ciclistica e comunque secondo le disposizioni impartite dalle
Forze di Polizia destinate, per l’occasione, ai servizi di viabilità, per gli stessi veicoli
provenienti da via C. Battisti (direzione di marcia sud-nord) la deviazione in via
Maddalena, provvedendo alla collocazione di idonea transennatura e con presidi della
Polizia Municipale;
c dalle ore 19,00 del 10/05/2022 alle ore 24,00 dell’11/05/2022:
 carreggiata ovest (monte) di via Garibaldi nel tratto compreso tra viale Boccetta e via San
Camillo;
 tutta l’area di largo Minutoli;
 via San Camillo;
 via Gasparro;
 via Cavalieri della Stella;
 via Pozzoleone;
 via Argentieri;
 tratto di via Argentieri parallelo alla via S. Camillo;
 via Consolato del Mare;
 via Loggia dei Mercanti;
 via Colombo;
 controviale sud di piazza Duomo compreso tra via Università e corso Cavour;
 via Università e via Venezian nei rispettivi tratti compresi tra via della Zecca e piazza
Duomo;
 spazio destinato alla fermata degli autobus turistici in corrispondenza del limite ovest di
Piazza Duomo nel tratto prospiciente al Corso Cavour;
 area di piazza Antonello a monte di corso Cavour;
 via S. Agostino, nel tratto compreso tra XXIV Maggio e piazza Antonello
 via Oratorio della Pace, nel tratto compreso tra via S. Agostino e via della Munizione;

3

istituire il divieto di transito veicolare, dalle ore 12,30 dell’11/05/2022 e per tutto il tempo
necessario al passaggio dell’intera carovana ciclistica e comunque secondo le disposizioni con
l’ausilio di transenne e con presidi (in corrispondenza di tutte le strade confluenti) delle Forze di
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Polizia destinate, per l’occasione, ai servizi di viabilità, nelle seguenti strade all’interno del
territorio comunale che saranno impegnate dal passaggio della carovana ciclistica: via
Consolare Pompea, viale della Libertà (carreggiata ovest – monte) nel tratto compreso tra
viale Annunziata e viale Giostra, via Istria, tutta l’area di piazza Castronovo, via Garibaldi
(careggiata ovest - monte) nel tratto compreso tra piazza Castronovo e via Gran Priorato, intera
carreggiata stradale di via Garibaldi (piazza Unità d’Italia) nel tratto compreso tra via Gran
Priorato e corso Cavour, corso Cavour, via T. Cannizzaro nel tratto compreso tra corso Cavour
e viale San Martino, in tutti i tratti terminali delle strade che si immettono nelle suddette vie,
con presidi a cura delle Forze di Polizia di cui sopra e con l’ausilio di transenne;
4

istituire, dalle ore 12,30 dell’11/05/2022 e per tutto il tempo necessario al passaggio della
carovana ciclistica e comunque secondo le disposizioni impartite dalle Forze di Polizia destinate,
per l’occasione, ai servizi di viabilità, il doppio senso di circolazione in Via Vittorio Emanuele
II, nel tratto compreso tra il Viale Boccetta e Piazza Unità D’Italia, con apposizione di coni in
gomma, al fine di separare i due sensi di marcia e collocazione di segnaletica di cui alla fig. II
387 art. 31 “doppio senso di circolazione” da collocarsi all’inizio di entrambi i sensi di marcia
del tratto interessato.
I veicoli marcianti nel suddetto tratto di via V. Emanuele II, provenienti in direzione nord-sud,
in corrispondenza dell’intersezione con il viale Boccetta, dovranno impegnare il tratto della sede
tranviaria che attraversa l’isola spartitraffico realizzata al centro dell’intersezione viale Boccetta/
via Vittorio Emanuele II, al fine di continuare la marcia nella via V. Emanuele II a sud
dell’intersezione con il viale Boccetta;
;
Le intersezioni della via Vittorio Emanuele II in corrispondenza di viale Boccetta e piazza
Unità d’Italia dovranno essere costantemente presidiate dal Corpo di Polizia Municipale e
da personale dell’A.T.M. S.p.A., al fine di garantire, in sicurezza, il doppio senso di
circolazione nel suddetto tratto della via Vittorio Emanuele II.

AUTORIZZA
per le giornate del 10 e 11 maggio 2022 gli autocarri (mezzi pesanti) facenti parte
dell’organizzazione della manifestazione ciclistica di cui in premessa, individuabili tramite
contrassegno adesivo della gara esposto su parabrezza, a transitare all’interno del centro abitato di
Messina (compresa la ztl), al fine di raggiungere le previste posizioni necessarie alle varie
operazioni propedeutiche allo svolgimento della stessa manifestazione.
-

La presente ordinanza viene trasmessa:
al Commissario Straordinario del Comune di Messina;
alla Prefettura di Messina
alla Questura di Messina;
al Dipartimento Servizi Finanziari e Tributari, per quanto di competenza;
al Dipartimento Servi alla Persona e Imprese, par quanto di competenza;
al Dipartimento Servizi Tecnici, per quanto di competenza;
al Dipartimento di Polizia Municipale, per quanto di competenza;
all’A.T.M. S.p.A.;
alla Regione Siciliana – Ass.to delle Infrastrutture e della Mobilità;
alla Città Metropolitana di Messina;
alla Comando della Polizia della Città Metropolitana di Messina;
al Comando della Polizia Stradale;
al Comando dei Carabinieri;
al Comando della Guardia di Finanza;
al Comando del Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco;
al Servizio di emergenza del 118;
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-

all’ANAS Compartimento Viabilità per la Sicilia Catania;
al Consorzio per le Autostrade Siciliane;
a tutte le ditte di autobus che operano nel territorio comunale;
alla cooperativa di taxi;
a Messina Servizi Bene Comune;
alle associazioni di autotrasportatori;
alle ditte di trasporto carburanti che operano in città;
alla Caronte & Tourist S.p.A.;
alla Società Bluferries – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano;
all’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto;
al Sig. Mauro Vegni n. q. di Direttore Ciclismo e Procuratore della RCS Sport S.p.A.;
all’Ufficio Stampa del Comune affinché dia massima pubblicità alla manifestazione attraverso i
mezzi d’informazione.
Il f. t.
Geom. Antonio Loria
Il Dirigente
Arch. Antonella Cutroneo

L’Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria è il Dipartimento Servizi Territoriali ed
Urbanistici – Servizio Mobilità Urbana ed Autoparco.
Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Antonio Loria.
Recapiti: Tel. 090.7725243 - email: mobilitaurbana@comune.messina.it.
pec: moburb@pec.comune.messina.it.
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio da lunedì a venerdì dalle ore
10:00 alle ore 12.00 e nei giorni di martedì dalle ore 15:30 alle ore 16:30 .
Avverso il presente atto è ammesso ricorso gerarchico ai sensi dell’art. 37, comma 3 del D. L.vo.
n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e con gli effetti e le procedure dell’art. 74 del D.P.R. n.
495/92 (Regolamento del Codice della Strada).

Il Dirigente: Arch. Antonella Cutroneo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del DLgs 7 marzo 2005 n.
82 Codice dell’Amministrazione Digitale e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento e la firma autografa

