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ALLEGATO: elenco strade

OGGETTO: Elenco delle strade interessate dalla manifestazione per le quali si chiede il nulla osta
alla Provincia di Forli/Cesena e ai Comuni interessati al transito.
ITINERARIO: Cesenatico, Cesena, Bertinoro, Forlimpopoli, Meldola, Sarsina, Mercato Saraceno,
Sogliano al Rubicone, Talamello, Novafeltria, Maiolo, Montecopiolo, San Leo, Poggio Torriana,
Sogliano al Rubicone, Borghi, Santarcangelo di Romagna, Savignano sul Rubicone, Gatteo,
Cesenatico.

Provincia di Forli/Cesena

S.P. n° 33 ter, S.P. n° 7, S.P. n° 140, S.P. n° 39 (Alighieri), S.P. n° 65 (Cesena Bertinoro),
S.P. n° 83 (Polenta), S.P. n° 99 (Meldola/Fratta), S.P. n° 48 (Teodorano), S.P. n° 78 (San Matteo),
S.P. n° 68 (San Romano), S.P. n° 29 (da San Romano a Linaro), S.P. n° 53 (Linaro/Mercato
Saraceno), S.P. n° 12 (Barbotto), S.P. n° 11 Sogliano II, S.P. n° 30 (Sogliano Siepi), S.P. n° 88
(Alto Uso) S.P. 11 Sogliano II, S.P. 30 Sogliano Siepi, S.P. n° 13 (Ponte Uso), S.P. n° 103, S.P. n°
11 (Sogliano I), S.P. n° 33, S.P. n° 98.
Inoltre si chiede la chiusura al traffico veicolare di qualsiasi specie, escluso gli autorizzati, e
del divieto di sosta con rimozione, su ambo i lati, della Strada Provinciale n° 12 (Barbotto, da
Mercato Saraceno a Barbotto), dalle ore 07,45 alle ore 12,00, del giorno 22/05/2022.
Si chiede altresì l’ istituzione del divieto di sosta, con rimozione forzata, su ambo i lati,
lungo la Strada Provinciale n° 11, nel tratto compreso fra l’ intersezione con la S.P. n° 12 per un
Km. in direzione Sogliano al Rubicone, dalle ore 07,45 alle ore 12,00 del giorno 22/05/2022.
Al fine di salvaguardare la sicurezza dei partecipanti si chiede che tutti i veicoli al seguito
della manifestazione, circolanti sulla strada Provinciale n° 48, non regolarmente autorizzati, siano
dirottati in direzione Teodorano.
Sulla S.P. n° 108, per i veicoli che circolano con direzione mare/monte, giunti in
corrispondenza dell’intersezione con la via Fenili, si chiede di istituire l’obbligo di svolta a sinistra,
in direzione sud, al fine di evitare l’immissione sulla S.P. n° 33, rotonda Casadei, con l’esclusione
dei residenti e degli utenti che intendono recarsi nel tratto di via Fenili ricadente nel Comune di
Cesenatico, ovvero in direzione nord.
Detta istituzione al fine di evitare l’immissione sulla S.P. n° 33 (rotonda Casadei) percorsa
dai ciclisti in direzione Sala, a far tempo dalle ore 08,30 alle ore 17,00, del giorno 22/05/2022:
provvedimento atto a salvaguardare la sicurezza e la pubblica incolumità.
Si precisa altresì che i veicoli autorizzati saranno dotati di un contrassegno di colore rosa,
con la dicitura “ 51^ nove colli – Gran Fondo Internazionale – Cesenatico – 22 maggio 2022”.

Strade cui l’Ente proprietario risulta il Comune di Cesenatico: Vie Armellini, G. Bruno, Cecchini,
Gaza, Cesenatico, nel tratto compreso fra la via Cecchini e la S.P. n° 33 ter, Saffi, Alighieri e
Carducci, nonché cavalcavia S.S. Adriatica e cavalca ferrovia il località Valverde.
Strade cui l’Ente proprietario è il Comune di Mercato Saraceno: via Saffi, p.zza Mazzini e via G.
Garibaldi.
Strade cui l’Ente proprietario risulta il Comune di Sogliano al Rubicone: via Ginestreto.
Strade statali: S.S. n° 9 Emilia, (da Cesena a Forlimpopoli e più precisamente
dall’intersezione con la S.P. n° 140 via San Giuseppe e la strada provinciale per Bertinoro), ovvero
dal Km. 33,00 al Km. 38,400.
Per una maggiore sicurezza di tutta la circolazione, si chiede l’istituzione del senso unico di
marcia, con direzione consentita da monte verso mare, sulla S.P. n° 11, nel tratto compreso fra la
S.P. n° 12 e la S.S. n° 9 via Emilia, dalle ore 07,45 alle ore 13,30, del giorno 22/05/2022.
Detta istituzione da porre in relazione al formarsi di gruppi di ciclisti che tendono ad
occupare tutta la sede stradale che, nel suo tortuoso tracciato, costituirebbe un potenziale pericolo
per quei veicoli provenienti in senso contrario alla marcia dei corridori.
Si chiede, inoltre, al Comune di Bertinoro, l’istituzione del divieto di sosta, su ambo i lati,
con rimozione forzata, sulle vie Cavour, Mazzini, Roma, Piazza Garibaldi, Loreta, dal civico 284
fino all’intersezione con via Meldola, via Meldola, nel tratto compreso fra la via Loreta e via
Puccini, dalle ore 06,15 alle ore 10,00, del giorno 22/05/2022.
Analogo provvedimento di divieto di sosta su ambo i lati con rimozione forzata, dalle ore
08,30 alle ore 18,00, sulla strada Provinciale n° 11, esclusivamente per il tratto corrente all’interno
del Centro abitato di Borghi, nonché sulla via della Resistenza, nel tratto compreso fra via Vignola e
via Roma nel Comune di Sogliano al Rubicone, dalle ore 07,45 alle ore 13,30, del giorno
22/05/2022.
Al fine e con l’intento di salvaguardare la sicurezza e la pubblica incolumità, si chiede
l’interdizione al traffico veicolare di qualsiasi specie, nel tratto relativo al percorso che va da
Cesenatico a Bertinoro, a partire dalle ore 05,40 alle ore 09,00, del giorno 22/05/2022.
Inoltre, al Comune di Cesenatico, di interdire, a partire dalle ore 09,00 e fino alle ore 18,00,
del giorno 22/05/2022, la circolazione veicolare di qualsiasi specie sulla parte terminale di via
Fenili, ovvero nei pressi dell’intersezione con la S.P. n° 98, al fine di evitare l’immissione di veicoli
su quest’ultima strada provinciale interessata dal transito della manifestazione di cui è causa.
Al Comune di Cesenatico, interessato alle operazioni di partenza e arrivo, si chiede
l’interdizione alla circolazione di qualsiasi specie, nonché l’istituzione del divieto di sosta su ambo i
lati, con rimozione, lungo le vie Cecchini e Gaza, dalle ore 00,00 alle ore 08,00 del giorno
22/05/2022, quale luogo riservato alla partenza della manifestazione; analogo provvedimento, per le
bretelle alla S.S. 16 Adriatica, lato mare, nella loro intera estensione, in quanto anch’ esse
interessate alla partenza della manifestazione e relativi preliminari.
Interdizione veicolare di qualsiasi specie, con l’istituzione del divieto di sosta, su ambo i lati,
con rimozione forzata, anche sulla via Cesenatico, nel tratto compreso fra viale Cecchini e la via
Aspromonte a partire dalle ore 00,00 alle ore 08,00, del giorno 22/05/2022.

Altresì, l’interdizione alla circolazione veicolare di qualsiasi specie e alla sosta, con
rimozione, lungo la via Dante Alighieri, dalle ore 07,00 alle ore 19,30 e viale Carducci,
quest’ultima nel tratto compreso fra la via Melozzo da Forli e viale Torino, dalle ore 07,00 alle ore
24,00, del giorno 22/05/2022 quale luogo riservato alle operazioni di arrivo della manifestazione.
Interdizione alla circolazione veicolare di qualsiasi specie e alla sosta, con rimozione, lungo
la via Dei Mille, tratto compreso fra via Alighieri e via Panzini, dalle ore 07,00 alle ore 21,00, del
giorno 22/05/2022, nonché, analogo provvedimento, lungo via Panzini per tutta la sua interezza:
strade interessate alle ultime fasi della gran fondo km. 200.

Provincia di Rimini
S.P. n°8 deviazione, S.P. n° 8 Santagatese, S.P. n° 33, attraversamento S.P. n° 258
Marecchiese, S.P. n° 107, S.P. n° 06 Montefeltresca, S.P. n° 22 Leontina, S.P. n° 137 Sant’Antimo,
S.P, n° 258 Marecchiese, nel tratto compreso fra la S.P. n° 137 e la S. P. n° 10, S.P. n° 10 Le Siepi.
Si chiede, altresì, alla Provincia di Rimini, di istituire l’obbligo di svolta a sinistra sulla S.P.
n° 8 Santagatese, in corrispondenza della strada comunale per Sartiano, per i veicoli che circolano
in direzione Novafeltria/Perticara, dalle ore 09,30 alle ore 12,00, del giorno 22/05/2022, ciò per
evitare l’intersezione con i ciclisti che, provenienti da Perticara a velocità sostenuta causa la strada
in discesa, si immettono sulla S.P. n° 33 in direzione Talamello.
Strade cui l’Ente proprietario risulta il Comune di Novafeltria:
via Trieste, via Decio Raggi, via Amintore Galli, Largo Bonifazi, Corso Garibaldi, piazza Vittorio
Emanuele, Corso Mazzini, via IV Novembre e via 2 Giugno.
Al Comune di Novafeltria si chiede l’inversione dell’attuale senso unico di marcia di via 2
Giugno, prevedendo la circolazione nel senso dei ciclisti, dalle ore 08,00 alle ore 17,00 del giorno
22/05/2022, nonché l’istituzione del divieto di sosta, su ambo i lati, con rimozione forzata, su Corso
Garibaldi e Corso Mazzini dalle ore 08,00 alle ore 17,00 del giorno 22/05/2022 al fine di
salvaguardare la sicurezza e la pubblica incolumità.
Cesenatico, 25/02/2022

Il Presidente
Dott. Andrea AGOSTINI

