QUESTURA DI TERAMO
Ufficio di Gabinetto
Tel.0861/259506-7
e-mail:gab.quest.te@pecps.poliziadistato.it

Teramo, 9 maggio 2018

ORDINANZA DI SERVIZIO NR. 297
Div./Gab./Cat.A/4

Oggetto:

101^ GIRO CICLISTICO D’ITALIA - 15 maggio 2018 - 10^ Tappa : Penne (PE) –
Gualdo Tadino (PG). Transito in provincia : servizi di ordine e vigilanza.

AL SIG. VICARIO DEL QUESTORE
SEDE
AL SIG: PRIMO DIRIGENTE LAURA PRATESI
SEDE
AL SIG: V.QUESTORE AGG. PAOLO PITZALIS
SEDE
AL SIG. V.QUESTORE AGG. ESTER FRATELLO
SEDE
AL SIG. ISPETTORE SUPS MAURIZIO D’IGNAZIO
SEDE
AL SIG. DIRIGENTE DIVISIONE ANTICRIMINE
SEDE
AL SIG. DIRIGENTE UFFICIO DI GABINETTO – SERVIZI
SEDE
AL SIG. DIRIGENTE UFFICIO TECNICO-LOGISTCO
SEDE
AL SIG. DIRIGENTE DIGOS
SEDE
AL SIG.DIRIGENTE COMMISSARIATO P.S.
ATRI
AL SIG. DIRIGENTE SEZIONE POLIZIA STRADALE
TERAMO
AL SIG. DIRIGENTE C.O.A.
L’AQUILA
AL SIG. COMANDANTE COMPAGNIA CARABINIERI
TERAMO
AL SIG. COMANDANTE COMPAGNIA CARABINIERI
GIULIANOVA
AL SIG. COMANDANTE COMPAGNIA CARABINIERI
ALBA A.
AL SIG. COMANDANTE COMPAGNIA GUARDIA FINANZA
TERAMO
AL SIG. COMANDANTE TENENZA GUARDIA FINANZA
NERETO
AL SIG.COMANDANTE CONTINGENTE DI RINFORZO
SEDE
AL SIG. RESPONSABILE SEZ. POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI
TERAMO
AL SIG. COMANDANTE POLIZIA PROVINCIALE
TERAMO
AI SIGG. COMANDANTI POLIZIE MUNICIPALI
ARSITA – CASTELLI – ISOLA DEL G.S
CASTEL CASTAGNA – COLLEDARA- BASCIANO
MONTORIO AL V. – TERAMOCAMPLI – CIVITELLA DEL T.
e, per conoscenza:
AL SIGNOR PREFETTO
TERAMO
AL SIG. PRESIDENTE AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
TERAMO
AI SIGG. SINDACI:
ARSITA – CASTELLI – ISOLA DEL G.- CASTEL CASTAGNA
COLLEDARA - BASCIANO - CAMPLI – CIVITELLA DEL T.
AI SIGG. COMMISSARI STRAORDINARI
TERAMO - MONTORIO AL V.
QUESTURE - Divisioni Gabinetto
PESCARA – ASCOLI P.
AL SIG. DIRIGENTE COMPARTIMENTO POLSTRADA
Al SIG. DIRIGENTE XI REPARTO VOLO
AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE CARABINIERI
AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE GUARDIA FINANZA
AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
AL SIG. DIRETTORE SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA “118”
AL SIG. DIRIGENTE UFFICIO AMM/VO CONTABILE
^^^^^^^
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L'AQUILA
PESCARA
TERAMO
TERAMO
SEDE

TERAMO
SEDE

Martedì 15 maggio 2018 questa provincia sarà interessata dal transito della 10^ Tappa della
manifestazione ciclistica denominata “101° GIRO CICLISTICO D’ITALIA”, organizzata dalla R.C.S.
Sport di Milano.
Direttore del Giro è il Sig. Mauro Vegni, Direttore Corsa/Gestione Sportiva il Sig. Stefano
ALLOCCHIO (335-6971197), referente per la provincia di Teramo Sig. Alfonso Coruzzi (3397080148 / 345-4374825).
Il Dirigente Superiore della Polizia di Stato dr.ssa Maria Dolores Rucci (334-6908739) sarà il
Funzionario di coordinamento e collegamento con le Autorità Provinciali di P.S. (autista Ass. C. Luca
Baccaro, 331-3792976) e con il Dirigente della Sezione di Polizia Stradale competente
territorialmente.
Alla competizione ciclistica, che ha preso avvio il 4 maggio decorso da Gerusalemme ( Israele),
partecipano circa nr.180 corridori provenienti da ventidue nazioni. La corsa sarà preceduta di circa
60/90 minuti da una carovana pubblicitaria costituita da 80 automezzi ufficiali (stampa, televisione,
organizzazione etc), riconoscibili da speciali adesivi recanti la dicitura “La Gazzetta dello Sport – 101°
Giro d’Italia”. Un contingente di 6 motociclisti ed una autopattuglia della Polizia di Stato
coordineranno il movimento della carovana pubblicitaria.
Al seguito della corsa, inoltre, ci saranno numerosi altri veicoli ( circa 700 ) della struttura
organizzativa.
Questa provincia sarà interessata per le arterie stradali indicate in allegato e in Teramo, Viale
Mazzini-Mazzini altezza Chiesa dei Cappuccini, è previsto il “traguardo volante” della tappa.
La rilevanza internazionale della manifestazione sportiva ha già stimolato l’interesse di gruppi
ed associazioni in varie realtà italiane intenzionate anche ad effettuare iniziative contestative di vario
genere per la ampia visibilità che ne discenderebbe. In particolare, viene stigmatizzata la partenza del
Giro in Israele, facendo rilevare la volontà di antagonisti e gruppi anarchici di attuare iniziative “
estemporanee” con volantinaggi, esponendo striscioni ma non si possono escludere con blocchi della
corsa, al fine esprimere solidarietà al popolo palestinese. Non mancano, tra le altre, anche associazioni
animaliste che rivendicano interessi di tutela e manifestazioni di dissenso potrebbero essere attuate
anche da gruppi di lavoratori di aziende in crisi.
La direzione del servizio di scorta è affidata al Commissario Capo Dr. Mauro LIVOLSI (cell. 3346904210), Dirigente della Sezione di Polizia Stradale di Lecco.
Il servizio sarà assicurato da 41 dipendenti del Compartimento Polizia Stradale di Milano, con 27
motociclisti su BMW 1200/RT e sei equipaggi su autovetture.
Per la vigilanza aerea provvederà il Reparto Volo della Polizia di Stato individuato per la tappa.
Durante tutto il percorso, l’Organizzazione assicurerà la presenza di propri addetti per concorrere al
regolare svolgimento della gara.
Il Prefetto di Teramo ha autorizzato la sospensione temporanea della circolazione per tutto il percorso
della competizione ciclistica sopra indicata.
La corsa entrerà in provincia dalle ore 11.45 per uscirne alle ore 13.41, salvo sensibili ritardi
DISPOSIZIONI PREVENTIVE DI VIGILANZA
Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento della gara e garantire l'incolumità pubblica durante
l'attraversamento della tappa prevista nella nostra provincia, in considerazione che la manifestazione
sportiva richiamerà un notevole numero di spettatori, si dispone l'attuazione delle seguenti misure di
carattere generale:
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- il personale della forza pubblica, ed il personale in ausilio, dovrà essere presente, nei presidi
individuati lungo gli itinerari indicati dalle tabelle di marcia allegate, due ore ora prima del
passaggio dei corridori;
- durante il transito dei corridori tutte le strade impegnate dovranno essere tenute sgombre.
Il veicolo di apertura del servizio di scorta è individuato in un motociclista della Polizia
Stradale con bandierina VERDE che precederà di circa 3 chilometri l’arrivo dei concorrenti: al
passaggio le Forze di Polizia preposte ai presidi provvederanno, pertanto, a bloccare totalmente la
circolazione in entrambi i sensi di marcia, facendo dirottare tutti gli autoveicoli eventualmente in
transito nelle più vicine strade secondarie.
Il veicolo di apertura sarà seguito dall’autovettura del Comandante della scorta ( Auto 1 )di circa 1
chilometro, che a sua volta precederà di circa due chilometri i primi concorrenti.
Un motociclistica con la bandierina GIALLA precederà di circa 200 metri i primi concorrenti.
Un motociclista con la bandierina ROSSA avrà il compito di chiudere la carovana dei corridori,
impedendo che automezzi non autorizzati si portino a ridosso dei concorrenti e del seguito ufficiale.
Veicoli di vigilanza mobile: indipendentemente dai servizi suddetti, almeno quattro
motociclisti, eseguiranno “ blocchi volanti” a seconda delle situazioni ambientali e del traffico,
assicurando che i veicoli non al seguito della corsa non circolino o siano debitamente parcheggiati al di
fuori della sede stradale in posizione tale da non costituire pericolo per l’intera carovana.
Veicoli di centro: opportunamente scaglionati, precedono il gruppo dei corridori distaccati e
disciplinano la marcia delle autovetture della stampa e delle ammiraglie della squadre.
Auto 2: Il Vice Comandante della Scorta si posiziona dietro l’ultimo corridore ancora in gara, tenendo
alle proprie spalle il motociclistica con la “bandierina ROSSA”.
^^^^^^^^^^^^
Si rammenta che il passaggio del motociclistica con bandierina ROSSA indica al personale
preposto ai presidi alle intersezioni stradali il “Fine Gara” ( talvolta gli ultimi corridori si attardano
di molti minuti rispetto al gruppo) e, dunque, solo allora sarà possibile la riapertura del traffico
ordinario.
^^^^^^^^^^
GIRO D’ITALIA E-BIKE
La RCS SPORT SPA ha introdotto da quest’anno una novità di rilievo: in concomitanza con le 18
tappe, lungo lo stesso tragitto, si terrà circa un’ora prima dell’inizio di tappa una gara riservata alle bici
da corsa a pedalata assistita : il “ Giro E “ .
Al via ci saranno 5 squadre composte da 2 corridori ciascuna.
^^^^^^^^^^^^^^
GRAN PREMIO DELLA MONTAGNA
Al km.21.8 – Fonte della Creta (1.254 ) e a Bruzzolana (m.253 ) è previsto il punto d’interesse per il
traguardo della montagna, rispettivamente per la 2^ e la 3^ Categoria.
Una particolare attenzione dovrà essere posta per la vigilanza agli indicati siti.
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In tutti i centri abitati, in particolare in questo Capoluogo ove è anche previsto il “traguardo
volante” ( si rammenta che la corsia di Viale Mazzini parallela a quella percorsa dal giro sarà
interamente riservata all’organizzazione) dovrà essere adottata ogni misura necessaria per garantire ai
corridori di transitare liberamente, ed evitare ogni pericoloso attraversamento da parte del pubblico. Ci
si dovrà assicurare che il piano stradale sia libero da autoveicoli in sosta o da ogni altro ostacolo che,
pregiudicando la sicurezza dei ciclisti potrebbe conseguentemente coinvolgere i cittadini in attesa del
passaggio. Si rammenta che all’interno del corteo dei ciclisti e carovana non dovrà inserirsi alcun
veicolo estraneo, compreso personale addetto alla vigilanza.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SERVIZIO
La direzione dei servizi di ordine e vigilanza è affidata al Primo Dirigente della Polizia di Stato
Dr.ssa Laura PRATESI (cell. 334/6990841), coadiuvato per l’intero percorso dal V.Q. A. Ester
FRATELLO ( 334- 6908056) e:
-

per la tratta Arsita – Basciano/bivio per Miano escluso
Comandante Compagnia CC. Teramo
per la tratta bivio per Miano /Via Contin
Isp. SUSP M. D’IGNAZIO
Via Di Paolantonio/Traguardo volante/ rotatoria per Campli
V.Q.A. Paolo PITZALIS
tratta successiva sino al confine con Ascoli Piceno
Comandante Compagnia CC. Alba A.

ogni Responsabile di tratta avrà a disposizione, oltre il personale in servizio di vigilanza ai presidi
indicato in allegato, anche n.5 unità di Forze di Polizia per impiego per emergenze di ordine pubblico.
Detto contingente, tranne che per l’ultima tratta, transitata la corsa dovrà seguire la corsa per
eventuali esigenze in altro sito a disposizione del Dirigente del servizio di O.P.Per il concentramento e
indicazioni di dettaglio si fa riferimento al tavolo tecnico odierno in Questura.
con la seguente Forza a disposizione:
-

nr. 20 Agenti della Polizia Stato in uniforme (di cui n. 2 del Commissariato P.S. di Atri) + nr.2 videofotosegnalatori (di cui nr.1 del Commissariato di P.S. di Atri)
nr. 9 unità Polizia Stradale con il Dirigente della Sezione di Teramo, Dr.Primi (334/6904524)
nr. 22 Carabinieri;
nr. 8 Guardie di Finanza;
Contigente di rinforzo di cui si fa riserva di comunicare l’entità;
nr. 4 Polizia Provinciale
nr. 16 Agenti della Polizia Municipale di Teramo;
nr. 3 Agenti della Polizia Municipale di Isola del Gran Sasso;
nr. 4 Agenti della Polizia Municipale di Castel Castagna;
nr. 2 Agenti della Polizia Municipale di Colledara;
nr. 2 Agenti della Polizia Municipale di Basciano;
nr. 3 Agenti della Polizia Municipale di Montorio al Vomano;
nr. 3 Agenti della Polizia Municipale di Campli;
nr. 1 Agente della Polizia Municipale di Civitella del Tronto.

Concorreranno in supporto nei servizi di sbarramento ai presidi anche unità di Associazioni di
Volontariato, come specificato in allegato.
L'Ufficio Servizi ed i Comandi delle altre Forze dell’Ordine sopra indicati avranno cura di
dislocare le unità nei presidi occorrenti di cui all’allegato 1, nell'ambito dei territori di competenza
indicati o secondo ulteriori indicazioni del Dirigente del servizio per le tratte stradali interessate, due
ore prima del passaggio del concorrenti, in base agli orari indicati nella tabella di marcia, come da
intese in sede di riunioni dei tavoli tecnici.
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Il Sig. Dirigente il servizio, con la Forza a disposizione, attuerà tutte le misure di vigilanza indicate
precedentemente. Assicurerà efficienti presidi in occasione del transito della corsa ciclistica, nonché
agli incroci all’interno dei centri abitati ed in particolar modo nei punti di maggior traffico veicolare,
come da Allegato 2. Terrà a disposizione, inoltre, un’aliquota di unità per pronto intervento in caso di
iniziative di disturbo poste in essere lungo il tragitto della corsa.
Un rafforzato presidio di unità di forze di polizia dovrà essere predisposto presso il “ traguardo
volante“ di Viale Mazzini in Teramo, ove l’Amministrazione Comunale e l’organizzazione
installeranno transennamenti con presenza adeguata di proprio personale ( vedasi allegato)
Il Sig. Dirigente la Sezione di Polizia Stradale di Teramo, in particolare, provvederà ai servizi
di specifica competenza con le unità come sopra indicato che avranno cura di pattugliare il percorso in
congruo anticipo ed eventualmente presidiare i punti sensibili necessari oltre i presidi fissi di cui
all’allegato che dovessero rendersi necessari in emergenza.
Si precisa che l’uscita di Teramo Ovest della S.S.80 Racc., in entrambe le direzione rimarrà
chiusa per il tempo necessario allo svolgimento della gara ciclistica. In ragione di ciò il Sig. Dirigente
C.O.A. L’Aquila è pregato disporre, in raccordo con l’A.N.A.S., adeguati servizi connessi alla detta
chiusura, che anche in questo caso dovrà essere prevista due ore prima del transito della corsa nel
territorio comunale di Teramo, salvo diverse disposizioni del Dirigente il servizio di ordine pubblico.
Al fine di evitare che estimatori della corsa si posizionino con veicoli vari ai margini della
tratta stradale tra Rigopiano (PE) e Castelli, che è priva di adeguati spazi liberi, e creino così
restringimenti pericolosi al transito del Giro nelle varie componenti, il Sig. Sindaco di Castelli, che
legge per conoscenza, curerà che con idoneo impedimento (transenne od altro) che sia interdetto
l’accesso alla tratta direzione Rigopiano dalle ore 14.00 del 14 maggio, in coincidenza con analoga
misura che troverà attuazione in provincia di Pescara, prima del traguardo di partenza. Il citato
impedimento dovrà essere rimosso da personale del Comune almeno due ore prima del transito della
corsa, non appena sarà presente il personale di polizia addetto ai presidi.
Si indicano, di seguito i turni di vigilanza fissa sul posto:
 dalle 14.00 alle 20.00
 dalle 20.00 del 14/5 alle 08.00 del 15/5

- Polizia di Stato / Questura;
- Carabinieri/Compagnia Carabinieri Teramo

Si informa che gli istituti scolastici dei Comuni interessati dal transito del Giro d’Italia
rimarranno chiusi, al fine di ridurre le criticità sulla circolazione stradale.
Le società di trasporto pubblico della provincia sono state informate dall’Amministrazione
Provinciale di Teramo – Area 3 – Tecnica delle indicate chiusure delle tratte stradali interessate dalla
manifestazione sportiva.
Il Sig. Dirigente Digos, che concorrerà con servizi di specifica competenza a mezzo n. 4 unità,
attiverà sin da subito ogni utile fonte informativa, anche monitorando i siti web con l’ausilio della
locale Sezione di Polizia Postale e delle Comunicazioni, al fine di poter conoscere in tempo utile ogni
notizia d’interesse su eventuali iniziative di dissenso. Con parte delle unità a disposizione nella data
della competizione ciclistica avrà cura di far precedere ad adeguata distanza temporale il percorso del
Giro per verificare la presenza di soggetti “ a rischio “.
Al personale comandato in detto servizio di o.p. spetta la relativa indennità secondo quanto
previsto dalla vigente normativa.
^^^^^^^^^^^^
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Il Sig. Dirigente l'Ufficio Tecnico-Logistico, provvederà per le esigenze logistiche, dotazione
di reparto (palette di segnalazione) per il personale della Polizia di Stato comandato per l'occasione.
Assicurerà, altresì, che gli automezzi necessari per l'attuazione dei predetti servizi, siano in perfetta
efficienza. Assicurerà, infine, che un adeguato numero di apparecchi ricetrasmittenti portatili, che sarà
prelevato prima dell'inizio dei servizi, sia anch’esso efficiente e disponibile nel numero necessario.
I Sigg. Sindaci sono pregati di mettere a disposizione del Dirigente il servizio di ordine
pubblico i dipendenti Agenti di Polizia Municipale per l'attuazione dei servizi predisposti con la
presente ordinanza, provvedendo, altresì, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali, ad
assicurare i divieti di sosta con rimozione e le necessarie chiusure al transito e nelle tratte stradali
interessate dalla competizione sportiva, in congruo anticipo, avvalendosi al tal fine delle unità di
associazioni di volontariato, come da intese e comunicazioni pervenute a questo Ufficio.
Infine, si richiamano le intese raggiunte con le riunioni del tavolo tecnico in Questura del 18 e
27 aprile 2018 e 11 maggio u.s. e si raccomanda a tutte le componenti, specie le Amministrazioni
Comunali direttamente interessate, la più ampia pubblicizzazione dell’evento al fine di informare
quanto più possibile i cittadini e ridurre i disagi per gli stessi e per la circolazione stradale. Questo
Ufficio comunque provvederà all’invio di un comunicato stampa.
Si allegano: l’elenco dei punti sensibili da vigilare, la tabella di marcia della competizione
ciclistica, nonché la piantina del percorso di gara.
Si rivolge particolare raccomandazione affinchè, la Forza rimanga sul posto di servizio sino a quando
il Dirigente dei servizi non riterrà conclusa la manifestazione, nonchè la massima correttezza e
disponibilità nei confronti del pubblico, non disgiunte da fermezza ed irremovibilità qualora le
circostanze dovessero richiederle. Si raccomanda, infine, di favorire l’eventuale transito di mezzi in
emergenza (ambulanze, Vigili del Fuoco, forze di polizia) sempre previo raccordo con il Dirigente
interessato o attraverso la Sala Operativa della Questura.
Il Sig. Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco e il Sig. Direttore del Servizio di
Emergenza Sanitaria del “118” sono informati per agli aspetti di specifica competenza.
Infine, i Sigg. Dirigente UPGSP ed i Sigg. Comandanti le Compagnie Carabinieri e Guardia di
Finanza e la Tenenza Guardia di Finanza in indirizzo, nell’ambito dei territori di competenza,
disporranno che le tratte stradali interessate dal transito della corsa e le prospicienti aree territoriali, dal
pomeriggio del giorno 14 maggio sino all’insediamento della Forza ai presidi, siano attentamente
vigilate, soprattutto nelle ore notturne, al fine di prevenire danneggiamenti, imbrattamenti,
occultamento di corpi contundenti al fine del compimento di atti illegali, che potrebbero creare
tensioni durante la gara, avendo cura di disporre mirati posti di controllo volti ad identificare la
presenza in quei luoghi di soggetti “ a rischio”, specie se appartenenti a movimenti anarchici o,
comunque, estremisti.
Anche per quanto sopra indicato, i Sigg. Sindaci sono pregati di assicurare dalla prima mattinata del
giorno 15 maggio la disponibilità di personale operaio per ogni emergenza.
Il Sig. Vicario del Questore, Dr. Rossi, sovrintenderà a tutti i servizi previsti dalla presente
Ordinanza.
Per le unità delle Forze dell’Ordine in servizio, si richiama il contenuto dell’ ordinanza di
allertamento nr. 1741/9 del 18 settembre 2017 avente per oggetto: “Londra – 15 settembre: attentato
terroristico. Ulteriore allertamento e rafforzamento delle misure di vigilanza ad obiettivi sensibili” e
seguente.
CON SEGUITO ALLA PRESENTE SI INVIERA’ IL PROSPETTO DEI PRESIDI FISSI
VIGILATI DA POLIZIA DI STATO-CARABINIERI-GUARDIA DI FINANZA – POLIZIA
PROVINCIALE:
IL QUESTORE
De Simone
Originale firmato agli atti
DCM/fg
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