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P.G. 233985 del 10/11/2022  

 
O R D I N A N Z A       N. 1895 

 
OGGETTO: Istituzione temporanea di una nuova disciplina della circolazione in alcune strade del Comune di 

Ravenna, interessate dal passaggio della “XXIII Hoka Maratona di Ravenna Città d'Arte 42K”, della 
“Ravenna Half Marathon 21K” e della “Martini Good Morning Ravenna di 10k” che si svolgeranno 
nella giornata di domenica 13 novembre 2022. 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO MOBILITA’ E VIABILITA’ 
 
 
Vista la richiesta dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Ravenna Runners Club P.G. n. 211669/2022 

pervenuta tramite il Servizio SUAP ed Attività Economiche relativa all’oggetto; 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale P.V. n. 453 del 18 ottobre 2022 P.G. n. 219888/2022 avente 

per oggetto "ACCORDO DI COMPARTECIPAZIONE TRA COMUNE DI RAVENNA E RAVENNA RUNNERS 
CLUB A.S.D. PER IL PROGETTO SPORTIVO DENOMINATO MARATONA INTERNAZIONALE RAVENNA 
CITTÀ D'ARTE ANNUALITÀ 2022-2023-2024” e in attuazione della stessa; 

Vista l’Autorizzazione n. 26/2022 rilasciata dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-
Settentrionale; 

Vista l’Autorizzazione P.G. n. 233927/2022 rilasciata dal Servizio SUAP ed Attività Economiche; 
Vista la precedente ordinanza n. 1836/2022 rilasciata dallo scrivente Servizio Mobilità e Viabilità; 
Sentito l’Ufficio Pianificazione Mobilità; 
Sentito il Corpo di Polizia Locale; 
Considerata la necessità di sospendere anticipatamente la circolazione lungo il percorso rispetto all’orario di 

partenza, al fine di consentire le operazioni di apprestamento (collocazione transenne, coni, ristori, 
ecc.); 

Considerata la necessità di istituire una nuova disciplina della circolazione nell’area in oggetto ai fini della 
pubblica incolumità, per una maggiore sicurezza stradale e per consentire lo svolgimento 
dell’iniziativa in oggetto in condizioni di sicurezza, salvaguardando l’accessibilità generale e un 
sufficiente livello di fluidità della circolazione; 

Vista la Circolare del Ministero dell’Interno Prot. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27/11/2019 e successiva 
integrazione Prot. 300/A/6989/20/116/1/1 del 29/09/2020; 

Visti gli artt. 1-5-6-7-9-157-158-159 del Nuovo Codice della Strada D.L. n.285 del 30.04.1992. 
 

O R D I N A 
 

L’istituzione temporanea di una nuova disciplina della circolazione in alcune strade del Comune di Ravenna, 
interessate dal passaggio della “XXIII Hoka Maratona di Ravenna Città d'Arte 42K”, della “Ravenna Half Marathon 
21K” e della “Martini Good Morning Ravenna di 10k” che si svolgeranno nella giornata di domenica 13 novembre 
2022 e comporteranno l’adozione dei provvedimenti di seguito elencati: 

1) Viabilità interna ai centri abitati interessata dal passaggio della “XXIII Hoka Maratona di Ravenna 
Città d’Arte 42K”, della “Ravenna Half Marathon 21K” e della “Martini Good Morning Ravenna di 
10K”: 

a) Sospensione temporanea della circolazione dalle ore 8:00 fino a cessate esigenze in: 
Via di Roma (nel tratto compreso fra via G. Carducci e viale C. L. Farini), viale C. L. Farini, piazza G. 
Mameli, via Rocca Brancaleone, circonvallazione alla Rotonda dei Goti, via Darsena, via Candiano, via 
Magazzini Anteriori, Testata della darsena, via E. Manfredi, via Antico Squero, via Montecatini, via delle 
Industrie (nel tratto compreso fra rotonda Cipro e circonvallazione alla Rotonda dei Goti), circonvallazione 
alla Rotonda dei Goti, via Sant'Alberto (nel tratto compreso fra circonvallazione alla Rotonda dei Goti e via 
di Roma), via di Roma (nel tratto compreso fra circonvallazione alla Rotonda dei Goti e viale C. L. Farini), 
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via P. Costa, vicolo degli Ariani, via A. Diaz, piazza del Popolo, via Quattro Novembre, via Ponte Marino, via 
Salara, via P. Alighieri, via Galla Placidia, via Argentario, via C. Cattaneo, via A. Agnello, via G. Oberdan, 
piazza Duomo, via G. Rasponi, via A. Guerrini, via R. Gardini, via M. Gordini, via D. Alighieri, via Da 
Polenta, via C. Ricci, piazza dei Caduti per la Libertà, via G. Mazzini, via Cerchio, largo A. S. Tavelli, via R. 
Serra, via Cesarea, via Romea, rotonda Grecia, rotonda Gran Bretagna, via Romea Sud, rotonda Myrdal 
Alva, rotonda del Campanile, passaggio pedonale antistante la Basilica di Sant'Apollinare in Classe, via 
Classense, rotonda del Campanile, via Romea Sud, rotonda Myrdal Alva, rotonda Gran Bretagna, viale 
Europa (nel tratto compreso fra rotonda Gran Bretagna e rotonda Lettonia e senso unico di marcia nel 
tratto e nella direzione da rotonda Lettonia a rotonda Danimarca), via Don C. Sala, rotonda Cori Gerty, via 
Antica Milizia, rotonda M. de Unterrichter, rotonda F. Delli Castelli, via Stradone (corsia est limitatamente al 
tratto compreso fra via Antica Milizia e via S. Casadei e senso unico di marcia nel tratto e nella direzione da 
via Destra Canale Molinetto a rotonda Germania), via S. Casadei (corsia est e senso unico di marcia nel 
tratto e nella direzione da via Stradone a via Destra Canale Molinetto), via Destra Canale Molinetto, rotonda 
Francia, rotonda Lituania, viale dei Navigatori (nel tratto compreso fra via Destra Canale Molinetto e 
rotonda del Villeggiante), via Sinistra Canale Molinetto, via Bellucci (nel tratto compreso fra via Destra 
Canale Molinetto e via Fiume), via F. De Sanctis, rotonda M. de Unterrichter, via Antica Milizia, rotonda Cori 
Gerty, via Don C. Sala, viale Europa, rotonda Gran Bretagna, via Romea, rotonda Grecia, via Panfilia (nel 
tratto compreso fra rotonda Grecia e via Garigliano), via Garigliano (nel tratto compreso fra via Panfilia e 
via Romea), via Romea, via Cesarea, circonvallazione Canale Molinetto, via Monfalcone e via Gradisca. 
Conseguentemente a ciò saranno adottate le seguenti modifiche circolatorie: 
doppio senso di circolazione in: via G. Carducci, viale C.L. Farini (nel tratto compreso fra piazza G. Mameli e 
piazzale C.L. Farini), viale P. Maroncelli, via B. Alighieri, via Rocca ai Fossi (nel tratto compreso fra via G. 
Falier e via di Roma), via G. Ghiselli, via Gamba, via G. Monti, via C. Morigia, via P. Uccellini, via G. 
Oberdan (nel tratto compreso fra via A. Agnello e via Cura), via C. Battisti (nel tratto compreso fra via N. 
Sauro e via G. Oberdan), via G. Garatoni, via G. Guaccimanni (nel tratto compreso fra via A. Oriani e via T. 
dall’Ova), via Sette Castelli, via De Tomai, via Carraie (nel tratto compreso fra via S. Fusconi e via 
Cesarea), via V. Monti (nel tratto compreso fra via S. Fusconi e via L. Macrelli), via Arno (nel tratto 
compreso fra via Aniene e via Rubicone), via Crocetta (nel tratto compreso fra via Tevere e via Romea), via 
Natisone (nel tratto compreso fra via Dismano Vecchio e via Romea), via Fiume Avisio (nel tratto compreso 
fra via Dismano Vecchio e via Romea), via Senio (nel tratto compreso fra via Dismano Vecchio e via 
Romea), via Ronco (nel tratto compreso fra via Idice e via Romea), via Simeto, via Pesaro (nel tratto 
compreso fra Via Ancona e Via Romea Sud), via Fano (nel tratto compreso fra via Ancona e via Romea 
Sud), via Iesi (nel tratto compreso fra via Ancona e via Romea Sud), Via Senigallia (nel tratto compreso fra 
Via Ancona e Via Romea Sud), Via Falconara (nel tratto compreso fra via Ancona e via Romea Sud), via 
Pescara (nel tratto compreso fra via Ortona e via Zuccherificio). 
senso unico di marcia in via A. Oriani (nel tratto e nella direzione da via G. Guaccimanni a via T. dall’Ova). 

b) Sospensione temporanea della circolazione dalle ore 8:30 fino a cessate esigenze in: 
rotonda del Villeggiante, viale della Medusa, via al Mare, lungomare C. Colombo (percorso pedonale e 
ciclabile e restringimento della carreggiata stradale nel tratto compreso fra via al Mare e via dei Calamari), 
via dei Calamari, viale della Medusa, attraversamento di viale delle Americhe, viale delle Americhe 
(percorso ciclo-pedonale nel tratto compreso fra via della Medusa e il civico 4), viale delle Americhe (nel 
tratto compreso fra via della Polena e la rotonda del Villeggiante – corsia ovest). 
Conseguentemente a ciò saranno adottate le seguenti modifiche circolatorie: 
doppio senso di circolazione in: via del Timone (nel tratto compreso fra via delle Alghe e viale dei 
Navigatori), via del Remo (nel tratto compreso fra via delle Alghe e viale dei Navigatori), via della Lampara 
(nel tratto compreso fra via Canale Marini e viale dei Navigatori), via del Delfino (nel tratto compreso fra via 
Canale Marini e viale dei Navigatori), via della Vela (nel tratto compreso fra via della Conchiglia e viale dei 
Navigatori), via dell'Ancora (nel tratto compreso fra via Al Mare e viale dei Navigatori), via Al Mare (nel 
tratto compreso fra dell'Ancora e via della Medusa), via Nettuno, via Al Lido (nel tratto compreso fra via 
dell'Ancora e via della Medusa). 

c) Sospensione temporanea della circolazione dalle ore 9:30 fino a cessate esigenze in: 
via Timavo, via F. Lanciani, via M. Perilli, viale G. Spadolini, via Magazzini Posteriori, via Dell’Almagià, via L. 
Brandolini, via Zara, via A. Boldrini e via D’Alaggio. 

Nelle suddette strade interessate dal provvedimento di sospensione della circolazione è data facoltà alle Forze di 
Polizia di procedere alla riapertura dei tratti di strada interessati dalla manifestazione; detta facoltà potrà essere 
esercitata solo dopo che sia stata verificata l'effettiva percorribilità della sede stradale e la ricorrenza di tutte le 
condizioni di sicurezza e, comunque, solo dopo il transito dell'ultimo atleta in gara. 
- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto 

interessato dal transito dei concorrenti; 
- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti; 
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- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su 
quelle interessate dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarle rispettando le segnalazioni 
manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione; 

- ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie a evitare pericoli per i concorrenti, i divieti 
e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, 
nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione e dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza. 

- che, in considerazione della natura del percorso, quando le fasi di svolgimento della gara non consentano il 
transito dell'ordinario traffico veicolare, questo venga deviato su percorsi alternativi, al fine di limitare al 
minimo i disagi e i rallentamenti derivanti dallo svolgimento della manifestazione; tali percorsi alternativi 
dovranno essere opportunamente segnalati e l'utenza dovrà essere assistita e orientata verso tali deviazioni, 
da presidiarsi a cura della Polizia Locale o dal personale dell'organizzazione; 

- nel periodo di sospensione della circolazione, il divieto per tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato 
dal transito dei concorrenti s'intende che, laddove, per qualsiasi ragione, dovessero verificarsi sul percorso di 
gara ipotesi di concomitante presenza di traffico veicolare e soggetti partecipanti alla manifestazione in 
oggetto, la circolazione proseguirà per tutti secondo le ordinarie regole previste dal Codice della Strada. 

2) Punti di prefiltraggio nei quali gli addetti preposti al controllo avranno la facoltà di consentire o meno il 
transito, in funzione delle esigenze di gara: 
Piazzale C. L. Farini/viale P. Maroncelli/viale C. L. Farini, via G. Carducci/viale G. Pallavicini/via San G. Bosco, 
via A. De Gasperi/piazza G. D'Annunzio/via Canneti, via C. Battisti/via N. Sauro, via G. Oberdan/viale F. 
Baracca/via Cura, piazzetta Gandhi, via Porto Coriandro/via Amalasunta, via del Mangano/via Sant'Andrea dei 
Goti, via Chiavica Romea/via Pomposa/via Gamberini, via Antico Squero/via Salona, via T. Gulli/via Trieste, via 
Grado/via Umago, via Nicolodi/via Eraclea/via Lissa, via T. Gulli/via Medea, via Destra Canale Molinetto/via 
Stradone, rotonda Germania/via Stradone/viale Europa, via G. Pascoli/Via R. Serra, via S. Fusconi/via Carraie, 
via Mangagnina/via S. Fusconi, via Natisone/via Dismano Vecchio, via Senio/via Dismano Vecchio, viale Po/via 
Dismano Vecchio, rotonda Lagerof Selma/viale Po, via Bidente/via Dismano Vecchio/via Lamone, via Ronco/via 
Dismano Vecchio, viale G. Galilei/via I. Newton, rotonda Slovenia/via I. Newton, via Dismano/SS 16 
Adriatica/via Cinquantasei Martiri/via della Vigna, via Marabina/via Romea Vecchia, via Fano/via Ancona, via 
Classense/via Zuccherificio, via Antica Milizia/via Isonzo/via Brenta, via Rabbi, via Dei Poggi/via Tirso/via 
Foglia, via Romea Sud/svincoli SS 67, via Staggi/svincoli SS 67, via Cherubina/via Umaz, via Destra Canale 
Molinetto/svincoli SS 67, via Baronessa/svincolo SS 67, via dell'Idrovora/via Trieste/via dei Germani/via 
Canale Marini di Ponente/via dei Passeri, viale A. Manzoni/viale dei Campeggi, viale delle Americhe/lungomare 
C. Colombo/parcheggio di via dell'Ancora/via della Polena, via delle Sirti/lungomare C. Colombo/via 
dell’Ancora. 

3) Rimozione o spostamento temporaneo di dissuasori/fioriere/panchine e/o apertura delle catene collocati in: via 
A. Diaz (apertura catena), piazza del Popolo (spostamento dissuasori in angolo con via Quattro Novembre), via 
D. Alighieri (apertura catena), via Da Polenta (apertura catena), via C. Ricci (apertura catena), via G. Mazzini 
(spostamento dissuasori in prossimità di piazza dei Caduti per la Libertà e spostamento fioriera in prossimità di 
largo A. S. Tavelli in modo da formare due chicane), Passaggio pedonale antistante la Basilica di 
Sant'Apollinare in Classe (apertura catene) e via dei Calamari (spostamento dissuasori). 

4) Regolamentazione manuale da parte di Agenti di Polizia delle intersezioni con impianti semaforici (il cui 
funzionamento a colori potrà essere dagli stessi disattivato) al passaggio degli atleti lungo l’intero percorso. 

5) Transito consentito in via Candiano, per raggiungere viale G. Pallavicini e la stazione ferroviaria, ai veicoli 
provenienti da piazza Caduti sul Lavoro, dalle ore 6:00 del 13 novembre 2022 fino alla fine della gara; in uscita 
dovranno effettuare il percorso in senso inverso e cioè viale G. Pallavicini (dove sarà soppressa la corsia 
riservata) e via Candiano fino alla riapertura di via Rocca Brancaleone e circonvallazione alla Rotonda dei Goti. 

INOLTRE 

6) Via di Roma (nel tratto compreso fra via G. Guaccimanni e viale S. Baldini): 
Divieto di transito per tutti i veicoli dalle ore 14:30 del 12 novembre alle ore 21:00 del 13 novembre 2022. 
Divieto di fermata su ambo i lati per tutti i veicoli dalle ore 12:00 del 12 novembre alle ore 21:00 del 13 
novembre 2022; si precisa che nel tratto antistante all’aiuola fronte MAR il divieto di fermata sarà in vigore 
dalle ore 8:00 del 10 novembre alle ore 21:00 del 14 novembre 2022. 
Nelle suddette giornate, ad eccezione della fascia oraria di gara, verranno adottati i seguenti provvedimenti: 
- soppressione temporanea della ZTL e della corsia riservata ai bus nella corsia di via di Roma nel tratto e nella 

direzione da via G. Guaccimanni a via G. Carducci; 
- senso unico di marcia in via di Roma nel tratto e nella direzione da via G. Guaccimanni a via F. Negri; 
- in via Cerchio: divieto di transito per tutti i veicoli (eccetto quelli dei residenti), doppio senso di circolazione e 

fermarsi e dare precedenza (stop) e direzione obbligatoria a destra in corrispondenza dell’intersezione con via 
G. Pascoli; 

- in via Zagarelli alle Mura: divieto di transito per tutti i veicoli (eccetto quelli dei residenti) e doppio senso di 
circolazione; 
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7) Viale S. Baldini, via Cesarea (nel tratto compreso fra viale S. Baldini e via R. Serra) e via G. Alberoni (nel 
tratto compreso fra viale S. Baldini e via di Roma): 
Divieto di transito per tutti i veicoli dalle ore 6:00 alle ore 21:00 del 13 novembre 2022. 
Divieto di fermata per tutti i veicoli dalle ore 20:00 del 12 alle ore 21:00 del 13 novembre 2022. 

8) Via Cesarea (nel tratto compreso fra via R. Serra e il civico 155): 
Divieto di fermata per tutti i veicoli dalle ore 20:00 del 12 alle ore 17:00 del 13 novembre 2022. 

9) Largo Tavelli, via Castel San Pietro (nel tratto compreso fra largo Tavelli e via R. Serra), via Argentario, 
via R. Serra (nel parcheggio sito al civico 68), lungomare C. Colombo (nel tratto compreso fra via Al Mare e 
via dei Calamari), via S. Casadei e via delle Industrie (nel tratto compreso tra il civico 52 e via Carnaro e 
antistante al civico 35): 
Divieto di sosta con zona rimozione su ambo i lati per tutti i veicoli dalle ore 20:00 del 12 alle ore 20:00 del 13 
novembre 2022. 

10) Via delle Industrie (nell’area antistante all’uscita del percorso pedonale e ciclabile proveniente da via 
Montecatini): 
Divieto di fermata su ambo i lati per tutti i veicoli dalle ore 12:00 del 12 novembre alle ore 21:00 del 13 
novembre 2022. 

11) Uscite dai cancelli del Pala De André e area del parcheggio limitrofa agli stalli riservati ai veicoli al 
servizio di persone invalide lato sud: 
Divieto di fermata per tutti i veicoli dalle ore 8:00 dell’11 alle ore 21:00 del 15 novembre 2022. 

12) Via Timavo (nel tratto compreso fra l’uscita dall’Ippodromo e via F. Lanciani): 
Divieto di fermata per tutti i veicoli dalle ore 20:00 del 12 alle ore 17:00 del 13 novembre 2022. 

 

Si precisa che lungo il percorso il transito dei veicoli normalmente autorizzati sarà consentito compatibilmente con 
le esigenze di gara e la circolazione sarà gestita tramite segnalazione manuale di personale dell’organizzazione 
(movieri) o Agenti di Polizia. 

Agli organizzatori della manifestazione di regolamentare la circolazione con proprio personale e sotto il 
coordinamento e la supervisione di Agenti di Polizia e disporre in loco regolamentare segnaletica, anche di 
preavviso e deviazione, in ottemperanza a quanto prescritto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di 
Esecuzione, dal D.M. del 10/07/2002 (Disciplinare tecnico della segnaletica temporanea) e da ogni altra norma 
vigente. 
Che la segnaletica temporanea relativa all’istituzione dei divieti di sosta sia posizionata con un preavviso di almeno 
48 ore e sia chiaramente indicato il periodo di validità degli stessi. 
Agli organizzatori della manifestazione di ripristinare la segnaletica verticale, orizzontale e quant’altro inerente la 
sicurezza stradale in genere, che sono inoltre responsabili civilmente e penalmente per danni o incidenti verificatisi 
a causa del mancato intervento di ripristino al termine della stessa. 

La sospensione delle precedenti ordinanze in contrasto con la presente nel periodo suindicato; resta valido quanto 
previsto dalla precedente ordinanza n. 1836/2022. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-
Romagna, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010 ovvero, in 
via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai 
sensi del D.P.R. 1199/1971. 
I trasgressori saranno sanzionati a termine di legge. 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
MOBILITA’ E VIABILITA’ 
Ing. Corrado Guerrini 

 


