
Mobilità e Traffico

OGGETTO: Giro d'Italia 2019 – Tappa a cronometro individuale di Verona – 02
giugno 2019

IL DIRIGENTE MOBILITA’ E TRAFFICO

PREMESSO che il giorno 02 giugno 2019 la città di Verona sarà sede della 21^ ed ultima
tappa del 102° Giro d’Italia, Verona Fiera – Verona Arena, una “cronometro individuale”,
evento  organizzato  dalla  Società  R.C.S.  Sport  S.p.A.  in  coorganizzazione  con
l'Amministrazione comunale di Verona e la partecipazione attiva di VeronaFiere Spa;
CONSIDERATO  l’alto  numero  di  spettatori  che  assisteranno,  lungo  il  percorso,  allo
svolgersi della gara;
RAVVISATA la  necessità  di  adottare  gli  opportuni  provvedimenti  atti  a  consentire  un
regolare  svolgimento  della  manifestazione  ed  a  salvaguardare,  nel  contempo,
l’incolumità pubblica;
AVUTE presenti  le  esigenze  del  traffico  e  le  caratteristiche  strutturali  delle  strade  e
piazze;
A SEGUITO delle riunioni tecnico-operative con la Società R.C.S. Sport S.p.A, gli uffici ed
altri enti competenti;
VISTI:
 la decisione della Giunta Comunale nella seduta del 9 maggio 2000 e l’Ordine di

Servizio n. 94/A.06.03 del 9 ottobre 2000, con cui si affida l’Ufficio Manifestazioni
della Direzione Generale il coordinamento delle manifestazioni che si effettuano sul
territorio comunale;

 l’art. 107 del D. Lgs.  n. 267 del 18 agosto 2000;
 l’art. 80 dello Statuto Comunale;
 gli articoli 9, 11 e 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;
 la decisione della Giunta Comunale espressa nella seduta del 29 aprile 2019, Rep. n.

714/2019;

ORDINA

Per  i  motivi  descritti  in  narrativa,  vengono  adottati  i  seguenti  provvedimenti
viabilistici:

1. Zona partenza

1.1. divieti di transito

1.1.1. dalle ore 07.00 del 01 giugno 2019 alle ore 24.00 del 02 giugno 2019 viene
istituito il divieto di transito in via Scopoli e in viale della Fiera ad eccezione
eccetto i mezzi di pronto intervento e soccorso, delle Forze di Polizia, della
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Polizia  Municipale  e  dei  mezzi  dell’organizzazione  ed  al  seguito  della
competizione autorizzati dalla Società R.C.S. Sport S.p.A e di VeronaFiere
Spa;

1.1.2. in deroga ai divieti evidenziati al punto 1.1.1, vengono autorizzati,  in via
Scopoli e in viale della Fiera, dalle ore 07.00 alle ore 24.00 del 01 giugno
2019, il transito dei veicoli di trasporto pubblico, dei taxi e del personale di
VeronaFiere Spa opportunamente identificato e diretto alle aree di sosta
dedicate;

1.1.3. in deroga ai divieti evidenziati al punto 1.1.1, vengono autorizzati,  in via
Scopoli,  nel  tratto  compreso tra l'intersezione con via Roveggia  e viale
della Fiera, dalle ore 08.00 alle ore 24.00 del 01 giugno 2019, il transito
dei residenti e frontisti di via Scopoli diretti ai passi carrai ivi ubicati;

1.2.   divieti di sosta con rimozione

1.2.1. dalle ore 07.00 del 01 giugno 2019 alle ore 24.00 del 02 giugno 2019,
viene  istituito  il  divieto  di  sosta  permanente  dei  veicoli,  compresi
ciclomotori  e motocicli,  con facoltà di rimozione su entrambi i lati  di via
Scopoli e di viale della Fiera;

1.3. modifiche viabilistiche

1.3.1. dalle ore 07.00 del 01 giugno 2019 alle ore 24.00 del 02 giugno 2019, e
comunque fino al termine delle esigenze, viene ripristinato il doppio senso
di transito sulle seguenti vie: Cossali, Lorgna e Pellegrini;

1.3.2. dalle ore 07.00 del 01 giugno 2019 alle ore 24.00 del 02 giugno 2019, e
comunque fino al termine delle esigenze i veicoli in transito su via Cossali
che si  immettono  su via  Zanella,  hanno  l'obbligo  di  fermarsi  e  dare  la
precedenza ai veicoli in transito su quest'ultima;

1.3.3. dalle ore 07.00 del 01 giugno 2019 alle ore 24.00 del 02 giugno 2019, e
comunque  fino  al  termine  delle  esigenze,  i  veicoli  in  transito  su  via
Pellegrini e che si immettono su via Roveggia, hanno l'obbligo di fermarsi
e dare la precedenza ai veicoli in transito su quest'ultima;

2. Circuito di gara

2.1.   divieti di sosta con rimozione

2.1.1. dalle ore 20.00 del 01 giugno 2019 alle ore 24.00 del 02 giugno 2019,
viene  istituito  il  divieto  di  sosta  permanente  dei  veicoli,  compresi
ciclomotori  e motocicli,  con facoltà di rimozione su ambo i lati  delle
strade, piazze e tratti di strada interessate dal percorso di gara, come
da planimetria allegata al provvedimento, e qui di seguito elencate: via
Scopoli, viale della Fiera, viale del Piave, piazzale Porta Nuova, corso
Porta Nuova, circonvallazione Raggio di Sole, via del Fante,  via dei
Montecchi, lungadige Capuleti, Ponte Aleardi, lungadige Porta Vittoria,
viale dei Partigiani,  via Torbido, via Bassetti,  via Barana, via Caroto,
via Torricelle, via S. Giuliana, viale Dei Colli, via Marsala, via I. Nievo,
via  D’Annunzio,  lungadige  Matteotti,  ponte  Della  Vittoria,  via  Diaz,
corso Cavour,  corso Castelvecchio, stradone Porta Palio,  via Scalzi,
piazzetta S. Spirito, via della Valverde, piazza Pradaval, corso Porta
Nuova dall'incrocio con via Paglieri a piazza Bra, piazza Bra;

2.2. istituzione di divieti di transito dalle ore 09.00 alle ore 18.00 del 02 giugno
2019

2.2.1. viene istituito  il  divieto di  transito dei  veicoli  e dei pedoni,  eccetto i
mezzi  di  pronto  intervento  e  soccorso,  delle  Forze di  Polizia,  della
Polizia Municipale e dei mezzi dell’organizzazione ed al seguito della
competizione autorizzati dalla Società R.C.S.  Sport  S.p.A in tutte le
strade, piazze e tratti di strada interessate dal percorso di gara, come
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da planimetria allegata al provvedimento, e qui di seguito elencate: via
Scopoli, viale della Fiera, viale del Piave, piazzale Porta Nuova, corso
Porta Nuova, circonvallazione Raggio di Sole, via del Fante,  via dei
Montecchi, lungadige Capuleti, Ponte Aleardi, lungadige Porta Vittoria,
viale dei Partigiani, via Torbido, via Bassetti,  via Barana, via Caroto,
via Torricelle, via S. Giuliana, viale Dei Colli, via Marsala, via I. Nievo,
via  D’Annunzio,  lungadige  Matteotti,  ponte  Della  Vittoria,  via  Diaz,
corso Cavour, corso Castelvecchio, stradone Porta Palio, via Scalzi,
piazzetta S. Spirito, via della Valverde, piazza Pradaval, corso Porta
Nuova dall'incrocio con via Paglieri a piazza Bra, piazza Bra;

2.2.2. in deroga a quanto stabilito al punto 2.2.1, ed esclusivamente dalle
ore 12.00 alle ore 13.00 del 02 giugno 2019, viene autorizzato, lungo il
percorso di  gara,  il  transito  del  personale  diretto  ed in  uscita  dalla
Clinica Santa Giuliana;

2.3. istituzione di obblighi dalle ore 09.00 alle ore 18.00 del 02 giugno
2019

2.3.1. è  fatto  obbligo,  per  i  veicoli  transitanti  su  stradone  Santa  Lucia  e
provenienti da Santa Lucia, giunti all’intersezione con via Roveggia, di
svoltare a destra;

2.3.2. è fatto obbligo, per i veicoli transitanti su circonvallazione Oriani, giunti
all’intersezione  con  corso  Porta  Nuova,  di  svoltare  a  destra  o  a
sinistra;

2.3.3. è fatto obbligo, per i veicoli transitanti su piazzale Porta Nuova, giunti
all’intersezione con c.ne Raggio di Sole, di proseguire per corso Porta
Nuova o svoltare a sinistra per c.ne Oriani;

2.3.4. è  fatto  obbligo,  per  i  veicoli  transitanti  su  piazzale  Porta  Nuova
provenienti da viale Dal Cero, giunti all’intersezione con via Faccio, di
svoltare a sinistra per corso Porta Nuova,

2.3.5. è fatto  obbligo,  per  i  veicoli  transitanti  su  via Faccio  con direzione
piazzale  Porta  Nuova,  di  attraversare  l'intersezione  imboccando  il
sottopasso;

2.3.6. è fatto obbligo, per i veicoli transitanti su lungadige Pasetto, giunti in
prossimità di lungadige Porta Vittoria,  di tornare indietro svoltando a
sinistra per lungadige Porta Vittoria;

2.3.7. è fatto obbligo,  per i veicoli  transitanti  su via Dell’Artigliere, giunti in
prossimità dell’intersezione con via S. Francesco, di svoltare a destra;

2.3.8. è  fatto  obbligo,  per  i  veicoli  transitanti  su  via  Cipolla,  giunti  in
prossimità dell’intersezione con via Volta, di svoltare a destra;

2.3.9. è  fatto  obbligo,  per  i  veicoli  transitanti  su  via  Mameli,  giunti  in
prossimità  dell’intersezione  con  via  Anita  Garibaldi,  di  svoltare  a
destra;

2.3.10. è fatto obbligo, per i veicoli transitanti su via Bixio, giunti in prossimità
del’intersezione con via Prato Santo, di svoltare a  destra;

2.3.11. è fatto obbligo,  per  i  veicoli  transitanti  su via Prato Santo,  giunti  in
prossimità di via Isonzo, di svoltare a destra;

2.3.12. è fatto obbligo, per i veicoli transitanti su via IV Novembre, giunti in
piazzale Cadorna, di svoltare a destra per viale della Repubblica;

2.3.13. è  fatto  obbligo,  per  i  veicoli  transitanti  su  via  Emilei,  giunti
all’intersezione  con  piazza  S.  Eufemia,  di  svoltare  a  destra  ad
eccezione dei frontisti di via S. Michele alla Porta, riva San Lorenzo,
vicolo S. Michele alla Porta;
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2.3.14. è fatto obbligo,  per i veicoli  transitanti  su via San Zeno in Oratorio,
giunti all’intersezione con via Provolo, di svoltare a destra;

2.3.15. è  fatto  obbligo,  per  i  veicoli  transitanti  su  corso  Porta  Palio,  giunti
all’intersezione con via Saffi, di svoltare a sinistra;

3. Zona traguardo e aree a disposizione degli organizzatori

3.1. Divieti di sosta con rimozione

3.1.1. dalle ore 00.00 alle ore 24.00 del 02 giugno 2019, e comunque fino al
termine delle operazioni di disallestimento,  viene istituito il  divieto di
sosta permanente con rimozione,  dei veicoli,  compresi ciclomotori  e
motocicli,  ad  eccezione  dei  mezzi  dell’organizzazione  ed  autorizzati
dalla Società R.C.S. Sport S.p.A, nelle seguenti vie: 

3.1.1.1. via  Pallone  sull'intera  area  a  parcheggio  sita  sotto  le  mura
magistrali;

3.1.1.2. piazza Mura Gallieno sull'intera estensione, compresi gli spazi sul
marciapiede davanti la 1^ Circoscrizione;

3.1.1.3. via Dietro Anfiteatro;

3.1.1.4. Interrato Torre Pentagona;

3.2. Divieti di transito

3.2.1. dalle ore 08.00 del 01 giugno 2019 alle ore 24.00 del 02 giugno 2019,
e comunque fino al termine delle esigenze, in piazza Bra, in via degli
Alpini e in corso Porta Nuova nel tratto compreso tra piazza Bra e via
dei Mutilati; viene istituito il divieto di transito, eccetto i mezzi di pronto
intervento e soccorso, delle Forze di Polizia, della Polizia Municipale e
dei  mezzi  dell’organizzazione  ed  al  seguito  della  competizione
autorizzati dalla Società R.C.S. Sport S.p.A,

3.3. Istituzione di obblighi

3.3.1. dalle ore 08.00 del 01 giugno 2019 alle ore 24.00 del 02 giugno 2019, i
veicoli transitanti su largo Divisione Pasubio, giunti all’intersezione con
via Degli  Alpini,  hanno l’obbligo  di  svoltare a sinistra  per  via Ponte
Cittadella ad eccezione dei mezzi di pronto intervento e soccorso, delle
Forze  di  Polizia,  della  Polizia  Municipale  e  dei  mezzi
dell’organizzazione ed al seguito della competizione autorizzati dalla
Società R.C.S. Sport S.p.A,;

4. Altri provvedimenti

4.1. dalle ore 08.00 alle ore 18.00 del 02 giugno 2019, e comunque fino al termine
delle  esigenze,  viene  sospesa  la  corsia  preferenziale  di  Interrato  dell'Acqua
Morta;

4.2. dalle ore 08.00 alle ore 18.00 del 02 giugno 2019, e comunque fino al termine
delle esigenze, le ammiraglie ed i veicoli di servizio al seguito della competizione
autorizzati dalla Società RCS Sport SpA sono autorizzati al transito su via Roma;

4.3. Circolazione su via Torbido e area Cimitero Monumentale dalle ore 08.00
alle ore 18.00 del 02 giugno 2019

4.3.1. viene istituito, il senso unico di circolazione, per tutte le categorie di
veicoli circolanti in lungadige Galtarossa, nel tratto e con direzione da
ponte Aleardi a via Campo Marzo;

4.3.2. viene istituito l’obbligo di voltare a destra, in direzione di via Campo
Marzo,  per  tutte  le  categorie  di  veicoli  circolanti  in  lungadige
Galtarossa,  provenienti  dal  lato  di  ponte  San  Francesco,  una  volta
giunti all’intersezione con via Campo Marzo;
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4.3.3. Viene istituito il divieto di sosta permanente dei veicoli, con facoltà di
rimozione, in via Nicolò Giolfino, sul lato dei civici numeri dispari e sul
lato dei civici numeri pari da 20 m prima a 20 m dopo la curva situata
in prossimità del numero civico 14;

4.3.4. è fatto obbligo, ai veicoli circolanti in via Pietro Rotari, nel tratto e con
direzione dall’intersezione di questa con via Francesco Torbido verso
l’intersezione della medesima con via Nicolò Golfino, una volta giunti in
prossimità  di  quest’ultima,  di  proseguire  diritto  verso  viale  Stazione
Porta Vescovo

4.3.5. Viene istituito il senso unico di circolazione dei veicoli in via Francesco
Torbido,  con  direzione  da  corso  Venezia  a  Ponte  Aleardi,  nella
semicarreggiata Sud – Est;

4.3.6. Viene istituito il senso unico di circolazione dei veicoli in via Campo
Marzo,  nel  tratto  e  con  direzione  da  piazzale  del  Cimitero  a  via
Sebastiano  Dal  Vino,  in  via  Sebastiano  Dal  Vino,  nel  tratto  e  con
direzione da via Campo Marzo a via Francesco Torbido, in via Pietro
Rotari, nel tratto e con direzione da via Nicolò Giolfino a viale Stazione
Porta  Vescovo,  in  viale  Stazione  Porta  Vescovo  nel  tratto  e  con
direzione da via Pietro Rotari a corso Venezia

4.3.7. è  fatto  obbligo,  ai  veicoli  circolanti  in  via  Francesco  Torbido,
provenienti dal lato di via Pietro Rotari, una volta giunti all’intersezione
con via Sebastiano Dal  Vino,  di  proseguire  diritto  su via Francesco
Torbido

4.3.8. è fatto obbligo, ai veicoli circolanti nella controstrada di via Francesco
Torbido, nel tratto prospiciente i civici numeri dal 25/a al 19, una volta
giunti  all’intersezione  con via Campo Marzo,  di  proseguire  diritto  in
direzione dell’intersezione con via Sebastiano Dal Vino

4.3.9. è  sospesa  l’efficacia  dell’ordinanza  dirigenziale  n.  1072  del
14.07.2003,  con  la  quale  veniva  istituita  la  pista  ciclabile  della
controstrada di via Francesco Torbido, nel tratto prospiciente i civici
numeri dal 25/a al 19

4.3.10. è fatto obbligo, ai veicoli circolanti in via Sebastiano Dal Vino, una volta
giunti  all’intersezione con via Nicolò  Giolfino,  di  voltare  a destra  su
quest’ultima

4.3.11. è consentito ai conducenti dei veicoli circolanti nella controstrada di via
Torbido prospiciente i civici numeri dal 25/a al 19, provenienti dal lato
di  via  Campo  Marzo,  una  volta  giunti  all’intersezione  con  via
Sebastiano  Dal  Vino,  di  voltare  a  sinistra  su  quest’ultima  ovvero di
proseguire diritto verso via Ligabò;

4.4. Circolazione su via Barana dalle ore 09.00 alle ore 18.00 del 02 giugno 2019

4.4.1. viene istituito il senso unico di circolazione dei veicoli, ad eccezione dei
mezzi di trasporto pubblico e di pronto soccorso ed intervento delle
Forze  di  Polizia  e  della  Polizia  Municipale,  in  via  Barana,  da  c.so
Venezia a via col. Giovanni Fincato e in via col. Giovanni Fincato, da
via Barana a via Zamboni;

4.4.2. viene istituito il divieto di transito, ad eccezione dei mezzi di trasporto
pubblico sulla via di collegamento tra via Barana e via Cipolla

4.4.3. viene istituito l’obbligo di voltare a destra, per i mezzi circolanti in via
Rosa Morando una volta giunti in corrispondenza dell’intersezione con
via Barana, ad eccezione dei mezzi di pronto soccorso ed intervento
delle  Forze  di  Polizia  e  della  Polizia  Locale,  in  emergenza,  previo
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allertamento  del  servizio  radiocorsa  e  scorta  della  Polizia  Stradale
tramite Centrale Operativa;

4.4.4. viene  consentito,  ai  conducenti  dei  veicoli  transitanti  in  via  col.
Giovanni Fincato provenienti dal lato di via Adriano Valerini, una volta
giunti all'intersezione con via Montorio anche di voltare a sinistra sulla
medesima via Montorio;

4.4.5. viene  istituito  l’obbligo,  per  i  veicoli  circolanti  in  via  Benaglio,  ad
eccezione  dei  mezzi  di  trasporto  pubblico  e  di  pronto  soccorso  ed
intervento delle Forze di Polizia e della Polizia Municipale una volta
sopraggiunti all'intersezione con via col. Giovanni Fincato, di voltare a
sinistra

4.4.6. viene istituito l’obbligo, per i veicoli circolanti in via Betteloni, una volta
sopraggiunti all'intersezione con via col. Giovanni Fincato, di voltare a
destra;

4.4.7. viene  istituito  l’obbligo,  per  i  veicoli  circolanti  in  via  col.  Giovanni
Fincato,  nel  tratto  e  con direzione da via  Montorio  a  via  Giuseppe
Zamboni, una volta giunti all’intersezione con via Giuseppe Zamboni,
di voltare a destra su quest’ultima, ad eccezione dei mezzi di trasporto
pubblico e di pronto soccorso ed intervento delle Forze di  Polizia e
della Polizia Municipale;

4.4.8. viene istituito l’obbligo, per i veicoli circolanti in via Carlo Cipolla, nel
tratto compreso tra via Giuseppe Zamboni e via Alessandro Volta, una
volta giunti all’intersezione con via Alessandro Volta, di voltare a destra
su quest’ultima;

4.5. Taxi - servizio bus turistico della ditta Verona City Sightseeing srl - trenino
turistico 

4.5.1. dalle ore 08.00 alle ore 24.00 del 01 giugno 2019 l'area di piazza Bra
destinata alla sosta dei taxi viene spostata in corso Porta Nuova lato
giardini di Pradaval, sul golfo di fermata degli autobus extraurbani;

4.5.2. dalle ore 00.00 alle ore 24.00 del 02 giugno 2019 i parcheggi riservato
ai taxi di via Roma e di piazza Bra, vengono spostati su corso Porta
Nuova,  lato  giardini  di  Pradaval,  sul  golfo  di  fermata  degli  autobus
extraurbani;

4.5.3. dalle ore 08.00 del 01 giugno 2019 alle ore 18.00 del 02 giugno 2019
vengono sospese entrambe le linee del servizio bus turistico della ditta
Verona City Sightseeing srl ed il servizio del trenino turistico;

5. Norme di salvaguardia e di chiusura

5.1. vengono temporaneamente revocate tutte le Ordinanze nelle parti  che fossero
eventualmente in contrasto con il presente provvedimento;

5.2.di individuare quale responsabile del procedimento l’arch. Antonio Bruno;
5.3. di dare atto che il presente provvedimento sarà

5.3.1. comunicato in copia conforme:
o al Protocollo Informatico Archivio – Albo Pretorio;
o al CdR Sport e Tempo Libero;
o all’Ufficio Manifestazioni;
o al Corpo di Polizia Municipale;
o alla Questura di Verona;
o all’A.M.I.A.;
o all’A. T. V. srl;
o ad A.M.T. spa;
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o alla Società R.C.S. Sport S.p.A
5.3.2. affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai fini della conoscenza, 

ai  sensi  dell’art.  26  della  Legge  241/90  e  dell’art.  53  dello  Statuto  
Comunale;

4.5. La Polizia Locale e le Forze di Polizia hanno la facoltà di vietare o consentire il
transito e/o la sosta dei veicoli in deroga alla normativa in atto, nel caso e per il
tempo in cui particolari esigenze lo richiedano.

4.6. Il Comando di Polizia Locale controllerà la regolarità dell’esecuzione del presente
provvedimento.

4.7. La Direzione Mobilità e Traffico provvederà alla fornitura e posa della segnaletica
provvisoria.

Ai sensi dell’art. 37 comma 3) del D.Lgs. 285/92, si precisa che contro il presente atto
è  ammesso  ricorso  entro  60  giorni,  e  con  le  formalità  stabilite  nel  Regolamento  di
esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada, al Ministro dei Lavori Pubblici
che decide in merito.

IL DIRIGENTE

MOBILITÀ E TRAFFICO

Ing. Michele FASOLI
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