Ordinanza n. 24/2021 sulla circolazione stradale
inerente il transito della gara ciclistica
competitiva internazionale denominata “104° Giro
d'Italia passaggio - 18^ Tappa” del giorno giovedì
27 Maggio 2021 [1]
Numero Ordinanza:
24

Numero di protocollo:
0019394/21

Periodo di validità:
27/05/2021

Orario:
dalle ore 08.00 fino al termine della manifestazione previsto per le ore 16.30 circa
Il giorno 27 maggio 2021, a Cremona, si svolgerà la gara ciclistica competitiva internazionale
denominata “18^ Tappa del 104° Giro d'Italia” riservata ad atleti professionisti organizzata da RCS
Sport con inizio alle ore 10,00 circa.
La manifestazione prevede l'attraversamento della città con la partecipazione di circa 200
concorrenti , secondo le seguenti modalità:
●

Arrivo dei concorrenti alle ore 14,30 circa nel territorio comunale di Cremona da Ex SS 10 lato
MANTOVA, in Via Mantova (entrata nel territorio comunale proveniente dal comune di Gadesco
Pieve Delmona).

Percorso:
Via Mantova dall'entrata nel territorio comunale fino alla rotatoria Mantova/Zaist/ Concordia, Viale
Concordia (sovrappasso ferroviario) fino alla Via Postumia, Via Postumia nel tratto compreso tra la
Via Concordia e la Via Buoso da Dovara, Via Buoso da Dovara per tutta la sua estensione da Via
Postumia a Piazza IV Novembre intersecando la Via Ghisleri/Via Giuseppina/ Via Ippocastani, Piazza
IV Novembre da Via Buoso da Dovara a C.so Pietro Vacchelli, C.so Pietro Vacchelli per tutta la sua
estensione da P.zza IV Novembre a C.so XX Settembre, Corso XX Settembre, L.go Boccaccino, P.zza
del Comune, Via Baldesio, P.zza Stradivari, C.so Vittorio Emanuele II nel tratto compreso da P.zza
Stradivari a P.zza Cadorna, P.zza Cadorna, V.le Po nel tratto compreso da P.zza Cadorna a L.go
Moreni L.go Moreni, proseguimento di V.le Po fino all'ingresso del ponte sul Fiume Po proseguendo
direzione Piacenza abbandonando il territorio del Comune di Cremona.

Principali provvedimenti
(il testo completo dell'ordinanza è riportato nella sezione Allegati di questa pagina - vedi in più in
basso in questa pagina)
Sospensione temporanea della circolazione veicolare nei due sensi di marcia (nelle strade a
carreggiate separate il provvedimento ha validità limitatamente alla carreggiata impegnata
dalla gara) dalle ore 12.30 circa alle ore 16.30 circa (comunque fino al ripristino della viabilità)
durante il transito della gara sportiva per tratto del percorso della competizione.

●

E’ vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del
tratto interessato dal transito dei concorrenti;
E’ fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
E’ fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si
immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti, di arrestarsi prima di impegnarla
rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale
dell’organizzazione;

●

E’ fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed a pedoni di non attraversare la strada.

●

●

Ulteriori provvedimenti il giorno 27 Maggio 2021:
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata, dalle ore 08.00 al termine
della manifestazione per permettere il corretto svolgimento della gara, nelle seguenti località:
− Via Postumia nel tratto compreso dall’intersezione stradale con V. le Concordia all’intersezione
stradale con Via Tonani/Via Pippia/Via dei Carbonari;
− Via Buoso da Dovara lato destro e lato sinistro, compresa la banchina nel tratto compreso tra
Via dei Carbonari e Via Marmolada, per tutta l’estensione della via;
− P.zza IV Novembre nel tratto compreso dall’intersezione stradale tra Via Marmolada all’innesto
con C.so Pietro Vacchelli;
− Corso Pietro Vacchelli dall’innesto con P.zza IV Novembre all’intersezione stradale con C.so XX
Settembre;
− C. so XX Settembre lato destro e lato sinistro nel tratto compreso dall’intersezione stradale con
C.so P. Vacchelli all’intersezione stradale con L.go Boccaccino;
− L. go Boccaccino, P. zza del Comune,Via Baldesio, P. zza Stradivari compreso gli autorizzati
per tutta l’estensione dell' AREA PEDONALE URBANA;
− C.so Vittorio Emanuele II nel tratto compreso dall’intersezione stradale con Via Verdi
all’intersezione stradale con P.zza Cadorna AMBO I LATI;
− P.zza Cadorna su tutta la piazza;
− Viale Po nei seguenti tratti: da P.zza Cadorna a Via Lugo, da Via Ciria a L.go Moreni AMBO I

LATI in banchina e nel tratto compreso tra L.go Moreni e il Ponte sul Fiume Po (Ex SS 10 direzione
Piacenza).
− L.go Moreni per tutta la sua estensione;
− P.zza Libertà 20 posti auto (area a pagamento) fronte Comando a disposizione delle auto di
servizio della P. L.. ( il cortile interno al Comando verrà usato per le auto rimosse sul percorso)
− Le aree invalidi concessionate che si trovano sul percorso saranno soggette allo stesso
provvedimento di divieto di sosta con rimozione forzata
Validità del provvedimento: il giorno 27 Maggio 2021 dalle ore 08.00 fino termine la
manifestazione
Verranno inoltre adottati i seguenti provvedimenti:
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Divieto di Transito in Via Mantova direzione periferia nel tratto compreso tra la Via
Passolombardo (Ingresso Autostrada) ed il confine Comunale dalle ore 13.00 circa fino al termine
della manifestazione.
Divieto di Transito in Viale Concordia nel tratto compreso da Via Postumia a Via Mantova( Il
traffico proveniente dalla Via Giuseppina e dal Quartiere Giuseppina dovrà essere deviato sulla Via
Postumia direzione Malagnino.
Divieto di Transito in Via Postumia in entrambi i sensi di marcia nel tratto compreso tra Via
Tonani/Via Pippia/Via dei Carbonari e V.le Concordia. Lo stesso Divieto di Transito vale per le vie
laterali che accedono alla Via Postumia: Via Bassi, Via Cascina Corte, Via Cascinetto, Via Cà
del Vescovo, Via Aniense, L.go degli Sportivi.
Divieto di Transito in entrambi i sensi di marcia in Via Buoso da Dovara nel tratto tra Via
Tonani/Via Pippia/Via del Carbonari e l'intersezione con Piazza IV Novembre. Lo stesso Divieto di
Transito vale per le vie che accedono alla Via Buoso da Dovara: Via Ghisi, Via Marmolada. Sarà
consentito l'attraversamento della Via Buoso da Dovara sulla direttrice Via Giuseppina/Via Ghisleri
(e viceversa) fino al momento in cui non verrà BLOCCATO COMPLETAMENTE TUTTO IL
TRAFFICO VEICOLARE (PEDONI COMPRESI)
Divieto di Transito in Piazza IV Novembre nel tratto compreso tra Via Marmolada e C.so Pietro
Vacchelli. Lo stesso Divieto di Transito vale per le vie che accedono a P.zza IV Novembre: Via
Genala, Via Tofane; Via Gaspare Pedone.
Divieto di Transito in C.so Pietro Vacchelli per tutta la sua estensione.
Divieto di Transito in entrambi i sensi di marcia in C.so XX Settembre da C.so Pietro Vacchelli a
L.go Boccaccino /Via Platina. Lo stesso Divieto di Transito vale per le vie che accedono a C.so XX
Settembre: Via S.Lorenzo, Via Palatina, Via S.Gallo
Divieto di Transito ANCHE CICLABILE E PEDONALE in L. go Boccaccino, Piazza del Comune, Via
Giovanni Baldesio, Piazza Stradivari tutto questo tratto del percorso dovrà essere transennato e
presidiato da personale dell'organizzazione nella zona
Divieto di Transito in Via Verdi nel tratto da Via F. Cavallotti a C.so Vittorio Emanuele II, veicoli
provenienti da C.so Campi e/o C.so Cavour potranno uscire dalla ZTL da Via Cavallotti/Via
Jacini/Via G.Grandi.
Sospensione della Area Pedonale Urbana di Via Jacini nel tratto compreso da Via F. Cavallotti a Via

●

●

●

●

G. Grandi con senso unico di marcia direzione Via G. Grandi
Divieto di Transito in entrambi i sensi di marcia in C. so Vittorio Emanuele II per tutta
l'estensione della via da P.zza Stradivari a P. zza Cadorna. Lo stesso Divieto di Transito vale per le
vie che accedono a C.so V.Emanuele: Via Verdi, Via Ponchielli, Via Ruggero Manna, Via Porta Po
Vecchia, Via Bernardino Ricca.
Divieto di Transito in P. zza Cadorna, su tutta la Piazza. Sarà consentito l'attraversamento sulla
direttrice Via Massarotti/Via del Giordano (e viceversa) fino al momento in cui non verrà
BLOCCATO COMPLETAMENTE TUTTO IL TRAFFICO VEICOLARE(COMPRESI PEDONI).
Divieto di Transito in V. le Po in entrambi i sensi di marcia per tutta la sua estensione da P.zza L.
Cadorna a L. go Moreni.
Lo stesso Divieto di Transito vale per le vie che accedono a V. le Po: Via della Ceramica; Via dei
Navaroli; Via Oglio; Via Fulcheria, Via Serio, Via Lambro, Via dei Pescatori, Via Ciria, Via Portinari
del Po, Via Eridano, Via Bortini.

Saranno consentiti gli attraversamenti del V.le Po V.le Po/Via Oglio/Via Navaroli; V.le Po/Via
Serio/Via Fulcheria; V.le Po/via Portinari del Po/Via Eridano (e viceversa) fino a 45 minuti prima
dell'arrivo della carovana del Giro d'Italia. A quel puntoil traffico verrà BLOCCATO
COMPLETAMENTE IL TRAFFICO VEICOLARE (PEDONI COMPRESI).
Validità del provvedimento: il giorno 27 Maggio 2021 dalle ore 12.30 circa al termine della
manifestazione
La presente Ordinanza ha validità: Il giorno 27 Maggio 2021 dalle ore 08.00 fino al termine della
manifestazione previsto per le ore 16.30 circa
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