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STRADE GIARDINI MOBILITA' TRAFFICO TECNICO CIRCOSCRIZIONI ARREDO URBANO

Ordinanza Dirigenziale n. 1489 del 15/11/2021
OGGETTO: XX^ VERONA MARATHON 2021, CANGRANDE HALF MARATHON E
AVESANI LAST 10 KM, IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 21
NOVEMBRE 2021 - ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI VIABILISTICI.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che domenica 21 novembre 2021 si svolgerà la XX^ edizione della Verona
Marathon in concomitanza con la Cangrande Half Marathon, la corsa competitiva Avesani
Last 10 KM;
SU RICHIESTA della Direzione Sport e Tempo Libero;
CONSIDERATO che a tali eventi sportivi parteciperanno numerosi atleti provenienti anche
da diverse Città e Nazioni;
RAVVISATA pertanto a necessità di adottare gli opportuni provvedimenti viabilistici atti a
consentire un corretto svolgimento di queste manifestazioni;
AVUTE PRESENTI le esigenze del traffico e le caratteristiche strutturali delle strade e
piazze;
VISTI:
✔ l’ordine di servizio n° 39/a 76-08, P.G. n° 34707 del 3 maggio 1999, l’art. 107 del D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, l’art. 80 dello Statuto Comunale;
✔ gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 “Nuovo Codice della Strada”;
✔ le riunioni e gli incontri tecnico-organizzativi;
ORDINA
1. dalle ore 06.00 alle ore 16,00 del 21 novembre 2021 viene istituito il divieto di
transito, ad eccezione dei mezzi dell’organizzazione e dei mezzi di soccorso, pronto
intervento e forze dell’ordine, in corso Porta Nuova nel tratto compreso tra via
Paglieri e piazza Bra, in piazza Bra, in via degli Alpini;
2. dalle ore 07.00 alle ore 15.00 del giorno 21 novembre 2021, e per il tempo
necessario al passaggio dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi,
ancora in corsa, viene istituito il divieto di transito dei veicoli ad esclusione dei
mezzi di soccorso, pronto intervento e forze dell’ordine, nelle vie e piazze sotto
elencate:
a) PERCORSO VERONA MARATHON 42 KM:
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✔ piazza Brà, Corso Porta Nuova, C.ne Oriani, S.ne Porta Palio, L.go Don Bosco, via
San Zeno in Oratorio, Rigaste San Zeno, p.tta Portichetti, via San Giuseppe, Piazza
Corrubbio, Via Tommaso Da Vico, Via Lega Veronese, piazza Bacanal,
Circonvallazione Maroncelli, Porta Palio, viale col. Galliano, Via Luigi Piccoli, Via
Giulio Camuzzoni, Via San Marco, ciclabile Camuzzoni, attraversamento corso
Milano, ciclabile camuzzoni, attraversamento via Antonio Pigafetta, ciclabile
Camuzzoni, attraversamento via Andrea Doria, ciclabile Camuzzoni,
attraversamento via Quarto Ponte, ciclabile Camuzzoni, attraversamento via Marin
Faliero, ciclabile Camuzzoni, Centro Sportivo Bottagisio, Diga Chievo, l.ge Attiraglio
direzione Parona, piazza del Porto, l.ge Attiraglio direzione Verona, incrocio Ponte
Catena, l.ge Cangrande, attraversamento via del Risorgimento, l.ge Cangrande,
attraversamento piazza Arsenale, l.ge Campagnola, attraversamento p.le Cadorna,
l.ge Matteotti, Ponte Garibaldi, via Giuseppe Garibaldi, via Rosa, corso S.
Anastasia, piazza delle Erbe, via Fratelli Cairoli, piazza Francesco Viviani, piazza
Indipendenza, Largo Pescheria Vecchia, via Ponte Nuovo, L.ge Bartolomeo Rubele,
via Leoni, Stradone San Fermo, Stradone Scipione Maffei, Largo Divisione Pasubio,
via degli Alpini, Piazza Brà; (da ripetere 2 volte);
b) PERCORSO CANGRANDE HALF MARATHON 21KM:
✔ piazza Brà, Corso Porta Nuova, C.ne Oriani, S.ne Porta Palio, L.go Don Bosco, via
San Zeno in Oratorio, Rigaste San Zeno, p.tta Portichetti, via San Giuseppe, Piazza
Corrubbio, Via Tommaso Da Vico, Via Lega Veronese, piazza Bacanal,
Circonvallazione Maroncelli, Porta Palio, viale col. Galliano, Via Luigi Piccoli, Via
Giulio Camuzzoni, Via San Marco, ciclabile Camuzzoni, attraversamento corso
Milano, ciclabile camuzzoni, attraversamento via Antonio Pigafetta, ciclabile
Camuzzoni, attraversamento via Andrea Doria, ciclabile Camuzzoni,
attraversamento via Quarto Ponte, ciclabile Camuzzoni, attraversamento via Marin
Faliero, ciclabile Camuzzoni, Centro Sportivo Bottagisio, Diga Chievo, l.ge Attiraglio
direzione Parona, piazza del Porto, l.ge Attiraglio direzione Verona, incrocio Ponte
Catena, l.ge Cangrande, attraversamento via del Risorgimento, l.ge Cangrande,
attraversamento piazza Arsenale, l.ge Campagnola, attraversamento p.le Cadorna,
l.ge Matteotti, Ponte Garibaldi, via Giuseppe Garibaldi, via Rosa, corso S.
Anastasia, piazza delle Erbe, via Fratelli Cairoli, piazza Francesco Viviani, piazza
Indipendenza, Largo Pescheria Vecchia, via Ponte Nuovo, L.ge Bartolomeo Rubele,
via Leoni, Stradone San Fermo, Stradone Scipione Maffei, Largo Divisione Pasubio,
via degli Alpini, Piazza Brà;
c) PERCORSO AVESANI LAST 10KM
✔ Largo Divisione Pasubio, piazza Brà, Corso Porta Nuova, C.ne Oriani, S.ne Porta
Palio, L.go Don Bosco, Rigaste san Zeno, p.tta Portichetti, via San Giuseppe,
Piazza Corrubbio, Via Tommaso Da Vico, via Maldonado, via Da Verrazzano, via
Magellano, via Morosini, l.ge Catena, Ponte Catena, l.ge Cangrande, l.ge
Campagnola, l.ge Matteotti, Ponte Garibaldi, via Giuseppe Garibaldi, via Rosa,
corso S. Anastasia, piazza delle Erbe, via Fratelli Cairoli, piazza Francesco Viviani,
Largo Pescheria Vecchia, via Ponte Nuovo, L.ge Bartolomeo Rubele, via Leoni,
Stradone San Fermo, Stradone Scipione Maffei, piazzetta Melvin Jones, via degli
Alpini, Piazza Brà,
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3. dalle ore 07,00 alle ore 15.00, del giorno 21 novembre 2021, in piazza Bacanal
viene istituito il senso unico di circolazione dei veicoli, nel tratto compreso e con
direzione tra via Pontida e via Porta San Zeno;
4. la chiusura dell'incrocio di ponte Catena con l.ge Attiraglio, verrà effettuata dalle ore
08.00 alle ore 14.30 del 21 novembre 2021 assicurando comunque in qualsiasi
momento l'accesso al Pronto Soccorso alle ambulanze e ai mezzi di soccorso;
5. durante il periodo di limitazione temporanea della circolazione nelle strade e piazze
elencate al punto 2:
a) i residenti e i frontisti, potranno uscire dalle autorimesse e dai passi
carrabili presenti lungo i percorsi di gara, non oltre le ore 08.00 del 21
novembre 2021;
b) è fatto divieto a tutti i veicoli e ai pedoni, ad esclusione dei mezzi di
soccorso, pronto intervento e forze dell’ordine, di immettersi nel percorso
interessato dal transito dei concorrenti;
c) è fatto obbligo a tutti i veicoli, provenienti da strade o aree che
intersecano o che si immettono su quella interessata dal transito dei
concorrenti, laddove ne sia consentito e regolamentato l’attraversamento,
ad esclusione dei mezzi di soccorso e pronto intervento, di arrestarsi
prima di attraversarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose
degli organi preposti dalla vigilanza o dal personale dell’organizzazione;
d) è fatto obbligo ai conducenti dei veicoli, dei velocipedi ed ai pedoni di non
attraversare la strada, ad esclusione dei mezzi di soccorso, pronto
intervento e forze dell’ordine;
6. dalle ore 00.00 alle ore 16.00 del giorno 21 novembre 2021, viene istituito il divieto
di sosta a tutti i veicoli, con facoltà di rimozione, in corso Porta Nuova, su entrambi i
lati, nel tratto ubicato tra l’intersezione con via Paglieri e piazza Bra, comprese le
due aree centrali poste sotto l’orologio e destinate alle operazioni di carico/scarico
merci ed alla sosta breve, ad eccezione dei mezzi dell’organizzazione;
7. dalle ore 00.00 alle ore 16.00 del 21 novembre 2021, viene istituito il divieto di sosta
con facoltà di rimozione a tutti i veicoli compresi ciclomotori e motocicli, su entrambi
i lati, nelle seguenti strade e piazze:
a) corso Porta Nuova, nel tratto compreso tra via Paglieri e vicolo Ghiaia;
b) l.ge Cangrande 15 stalli difronte alla vasca dell'Arsenale prima della fermata del
Bus Turistico;
c) via Camuzzoni per i primi 10 stalli, lato ponte di via Albere, siti in prossimità del
civico 9;
d) l.ge Matteotti , nel tratto compreso tra Ponte della Vittoria all'intersezione con via
Prato santo Lato fiume Adige;
e) l.ge Rubele, da via Ponte Nuovo con direzione Ponte Nuovo, i primi 5 stalli di sosta,
in prossimità dei civici n. 2/4;
8. dalle ore 06.00 del 20 novembre 2021 alle ore 24.00 del 21 novembre 2021, i
veicoli in ausilio alla manifestazione sono autorizzati a percorrere tutti i tratti del
percorso e strade accessorie, comprese le corsie preferenziali;
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9. dalle ore 06.00 alle ore 16.00 del giorno 21 novembre 2021 viene sospeso il
servizio del trenino turistico;
10. dalle ore 07.00 del 20 novembre 2021 alle ore 19.00 del 21 novembre 2021 viene
sospesa la stazione del Bike Sharing di piazza Brà, compresa la rimozione delle
biciclette;
11. dalle ore 07,00 alle ore 16.00 del giorno 21 novembre 2021, viene istituito il divieto
di sosta con facoltà di rimozione, su i due stalli disabili di piazza Brà;
12. dalle ore 16.00 del 20 novembre 2021 alle ore 16.00 del 21 novembre 2021, l'area
taxi di piazza Brà viene sospesa;
13. dalle ore 16.00 del 20 novembre 2021 alle ore 16.00 del 21 novembre 2021 viene
istituito il divieto di sosta con rimozione in piazza Cittadella, tutta l'area sita in
prossimità della rampa d'uscita del Parcheggio interrato Cittadella, ad eccezione dei
taxi;
14. in deroga a quanto stabilito al punto 2, dalle ore 08.00 alle ore 15.00 del 21
novembre 2021, in corrispondenza di intersezioni ritenute idonee, potranno essere
autorizzati possibili attraversamenti del percorso di gara, nei momenti in cui non
transitano i podisti ed il seguito, previa opportuna valutazione ed autorizzazione da
parte della Polizia Locale e del personale autorizzato dall’Associazione Sportiva
Verona Marathon GAAC 2007;
15. in deroga a quanto stabilito al punto 2, dalle ore 08.00 alle ore 15.00 del 21
novembre 2021, nei momenti in cui non transitano i podisti ed il seguito e previa
opportuna valutazione ed autorizzazione da parte della Polizia Locale e del
personale autorizzato dall’Associazione Sportiva Verona Marathon GAAC 2007,
viene consentito l’attraversamento del percorso di gara ai veicoli al servizio degli
operatori di assistenza domiciliare della Pia Opera Ciccarelli e di altre Aziende di
assistenza domiciliare convenzionate col Comune di Verona se impegnati in tale
servizio;
16. vengono temporaneamente sospese tutte le Ordinanze nelle parti che fossero
eventualmente in contrasto con il presente provvedimento;
17. di individuare quale responsabile del procedimento l'Arch. Nicola Macchiella;
18. di dare atto che il presente provvedimento:
a) sarà comunicato in copia:
✔ all’Ufficio Manifestazioni;
✔ al Corpo di Polizia Locale;
✔ alla Questura di Verona;
✔ all’A.T.V. srl;
✔ ad A.M.T. spa;
✔ alla Direzione Sport e Tempo Libero;
✔ alla Direzione Commercio;
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✔ alle Circoscrizioni 1, 2, e 3;
✔ all'URP;
✔ all'Ufficio Stampa;
✔ all’Unione Radiotaxi;
✔ all’AMIA S.p.a.;
✔ alla ASD GAAC 2007;
✔ alla Società Verona Tour;
b) sarà pubblicato all’Albo Pretorio online ai fini della generale conoscenza, ai sensi
dell’art. 26 della Legge 241/90 e dell’art. 53 dello Statuto Comunale.
19. il presente provvedimento viabilistico sarà esecutivo in seguito all’installazione dei
prescritti segnali e non costituisce autorizzazione alla manifestazione;
Gli organizzatori dovranno:
a) a propria cura e spese, collocare la prevista segnaletica stradale almeno 48 ore
prima della manifestazione e rimuoverla immediatamente al termine della stessa,
segnalando al Comando Polizia Locale il nominativo della persona responsabile
delle menzionate operazioni, la cronologia di posizionamento dei cartelli e segnali
stradali. I cartelli devono essere di tipo regolamentare e posati secondo quanto
previsto dal decreto legislativo del 30.04.1992, n° 285 “Nuovo Codice della strada”
e successive modificazioni e dal relativo Regolamento di attuazione (D.P.R.
16/12/92 n. 495);
b) di trasmettere al Comando di Polizia Locale e alla scrivente Direzione, l’atto di
notorietà allegato alla presente, debitamente compilato e attestante l’avvenuta posa
della segnaletica stradale prescritta;
c) assumersi ogni responsabilità della corretta applicazione della presente ordinanza;
d) la manifestazione sia regolarmente assicurata per la responsabilità civile verso terzi
ed infortuni;
e) assicurare di non arrecare danni all’estetica delle strade e all’economia ecologica
dei luoghi interessati dalla manifestazione e che sarà ripristinato lo stato dei luoghi
e delle cose al termine della manifestazione;
f) assicurare di non danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica
stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente (art. 15 comma 1 lett. B dal
Nuovo Codice della Strada).
Il presente provvedimento non costituisce autorizzazione allo svolgimento
dell’evento.
La Polizia Locale ha 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.
Avverso il presente provvedimento è ammesso:
 ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ai sensi D. Lgs n. 104
del 2 luglio 2010 e s.m.i.;
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 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi D.P.R.
n. 1199 del 24 novembre 1971 e s.m.i;
Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento
all’albo pretorio.

Firmato digitalmente da :
Il Dirigente
FASOLI MICHELE
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Comando Polizia Locale
Via Del Pontiere, 32/A
37122 VERONA
E – mail: servizi@comune.verona.it
Alla Direzione
Strade Giardini Arredo Urbano
Mobilità Traffico
Tecnico Circoscrizioni
Lung. Galtarossa, 20/b
37133 VERONA
E – mail : traffico@comune.verona.it

ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi dell’art. 21 del D. P. R. 28.12.200 n. 445)
Il sottoscritto______________________________________nato il__________________
a____________________________e residente a _______________________________
in via_____________________________Tel._______________________nella qualità di :
incaricato dell’impresa/ditta____________________________________________
titolare dell’impresa/ditta_______________________________________________
relativamente alla apposizione di segnaletica stradale in via ________________________
________________________________________________________________________
di cui all’ordinanza n:__________ del __________________________________________
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D. P. R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA
-

che l’apposizione della segnaletica di divieto di sosta è avvenuta
alle ore__________ del giorno _______________

-

che tutta la segnaletica:
 è conforme a quanto previsto dal Decreto Legislativo del 30.04.1992 n. 285
“Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni, dal Regolamento di
attuazione (D.P.R. 16/12/92 n: 495) e delle relative seguenti circolari Ministeriali;
 è stata posata conformemente alle medesime norme;
che sono stati adottati tutti gli accorgimenti previsti dalle vigenti normative per
garantire la sicurezza della circolazione e del personale addetto ai lavori;

Data, ________

(Firma leggibile) _______________________________

_________Allegare fotocopia di un documento d’identità del dichiarante.__________

