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ORDINANZA DIRIGENZIALE

N° 265 del 30-09-2022
UFFICIO POLIZIA LOCALE

 
IL COMANDANTE

 
 

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE
MANIFESTAZIONE "SOLOPEROGGI"

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 215 del 14 settembre 2022 avente ad oggetto
“Atto di indirizzo relativo alla realizzazione della manifestazione temporanea denominata
“Soloperoggi” che si svolgerà nelle vie del centro storico sabato 8 ottobre 2022;
Vista l’autorizzazione protocollo n. 55583 del 28/09/2022 rilasciata dal Dirigente del Settore
Commercio, Cultura, Eventi e Sport, dott. Giovanni Cazzaniga, per lo svolgimento della
manifestazione denominata “Soloperoggi” che prevede l’occupazione delle strade cittadine;
Considerato l’evento fieristico denominato “Soloperoggi” si terrà in data  08 ottobre 2022
dalle ore 10.00 alle ore 23.00;
Considerata la necessità di tutelare il regolare svolgimento dell’iniziativa in condizioni di
sicurezza sia per quanto concerne gli operatori commerciali che per i fruitori dell’iniziativa che
si prevedono partecipare in numero elevato;
Richiamata la Circolare prot.n. n° 555/0P/0001991 /2017/I del 7 giugno 2017 emanata dal
Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza (Gabrielli) la quale impone,
in occasione di manifestazioni pubbliche, la necessità di considerare gli aspetti di Safety
quali misure strutturali per la salvaguardia dell’incolumità delle persone nonché quelli di
Security quali servizi di ordine e sicurezza pubblica;
Vista la direttiva emanate dal Ministero dell’Interno con Circolare prot. n. 11001/110 Uff. II –
Ord. Sic Pub. Del 28 luglio 2017 avente per oggetto “Modelli organizzativi per garantire alti
livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche”;
Preso atto delle emerse indicazioni pervenute dall’ufficio Suap Comunale per la Valutazione
del Rischio Safety, dalla quale è emersa la necessità di applicare gli accorgimenti inerenti la 
“SAFETY” della manifestazione mediante la CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE
dell’area della Zona a Traffico Limitato mediante presidio degli accessi all’area della
manifestazione di guardie particolari giurate con veicolo di servizio per interdire l‘accesso
veicolare e pronti alla movimentazione degli stessi in caso di emergenza più precisamente
alle intersezioni via CAIO ASINIO / DEI BARNABITI, MARCELLINE / CARDINAL FERRARI,
IV NOVEMBRE / CAVOUR, MARCONI / PADRE GIULIANI, GAVAZZI / P. DA CERNUSCO;
Preso atto altresì che, per la Valutazione del Rischio Safety, è emersa la necessità di
posizionare  new jersey alle intersezioni CAIO ASINIO / DEI BARNABITI, MARCELLINE /
CARDINAL FERRARI e GAVAZZI / P. DA CERNUSCO;
Ritenuto inoltre necessario posizionare transenne con cartello di DIVIETO DI TRANSITO e
pannelli rettangolari riflettenti a strisce bianche e rosse in diagonale su entrambi i lati in tutti
gli accessi presidiati da guardie particolari giurate, polizia locale e/o new jersey ;
Ritenuto che le interdizioni di cui sopra debba essere operanti da un’ora prima dell’evento e
sino ad un’ora dopo del termine dello stesso, al fine di consentire le operazioni di montaggio e
smontaggio in sicurezza,
Considerato che l’iniziativa fieristica denominata “ SOLOPEROGGI” si svilupperà nelle
seguenti vie cittadine: 
Via Tizzoni - Piazza Unità d’Italia - Via Barnabiti - Piazza Padre Giuliani - Via Garibaldi -



Via Marcelline (tratto compreso tra Piazza Conciliazione e via Cardinal Ferrari) - Piazza
Pirola - Piazza Matteotti - Via Bourdillon - Piazza Gavazzi - Via Carolina Balconi - Piazza
Repubblica - Piazza Martiri della Libertà - Via IV Novembre (tratto compreso tra via Uboldo
e via Cavour) - Via Roma - Via XXV Aprile e Via Uboldo (tratto compreso tra Piazza
Repubblica e via IV Novembre).

Considerata l’esigenza , dalle ore 08.00 alle ore 21.00, di dover temporaneamente vietare
la  SOSTA con eventuale rimozione coatta dei veicoli ed interdire il transito nelle vie
indicate e site all’interno della Zona a Traffico Limitato istituita con Ordinanza n. 244/2007 al
fine di permettere l’ordinato svolgimento della manifestazione fieristica, consentendo
l’accesso ai soli mezzi d’emergenza (Polizia Locale, Carabinieri, 118, Vigili del Fuoco, Polizia
di Stato, Guardia di Finanza) nonché ai seguenti operatori: l’Allegra Cucina di Mariani Alberto
- targa automezzo CT037PJ dalle ore 10.30 alle ore 13.00 per consegna pasti, Frutteto -
targa automezzo CE669GY dalle ore 10.30 alle ore 13.00 per consegna frutta e verdura, 
Panificio Perego - targa DW049BA dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e i residenti;
Considerato di consentire l’accesso ed uscita dei residenti nell’area interessata con i veicoli
negli orari ritenuti di minor affluenza di cittadini, ovvero dalle 13.00 alle 14.30;
Considerata la necessità, a tutela della sicurezza stradale, dell’incolumità degli utenti della
strada, del pubblico interesse e della integrità del patrimonio stradale, di dover disciplinare la
circolazione stradale nelle zone e nelle strade indicate nel dispositivo della presente
ordinanza per permettere il regolare svolgimento dell’iniziativa Fieristica denominata “
 Soloperoggi”;
Visti gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni,
recante il “Testo Unico delle Norme sulla Circolazione Stradale”;     
Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni, recante
“Approvazione del Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico 30 aprile 1992, n. 285”;
 

O R D I N A
 
che per il giorno 08 ottobre 2022 dalle ore 08.00 alle ore 22.00, in ambito della
manifestazione denominata “SOLOPEROGGI”, sia vietata la circolazione mediante
istituzione del  DIVIETO DI TRANSITO e il   DIVIETO DI SOSTA con rimozione coatta dei
veicoli dalle ore 07.00 alle ore 21.00 sulle seguenti strade:               
 
Via Tizzoni - Piazza Unità d’Italia - via Barnabiti – piazza P. R. Giuliani - via Garibaldi -
Via Marcelline (tratto compreso tra Piazza Conciliazione e Piazza Giuliani) - piazza Matteotti
 - Via Bourdillon - piazza Gavazzi - via Balconi - piazza Repubblica – piazza MARTIRI
della Libertà - via IV Novembre (tratto compreso tra via Uboldo e via Cavour) - via Roma -
Via XXV Aprile – via Uboldo (tratto compreso tra via IV Novembre e Piazza Repubblica) - 
MARCONI (da piazza Giuliani all’uscita del parcheggio a pagamento) - Caio Asinio (da via
dei Barnabiti).   
 

DISCIPLINARE TECNICO DELL’ORDINANZA
 

LOCALITÀ DESCRIZIONE DEI SEGNALI E COLLOCAZIONE FIG. DEL
SEGNALE

 

 
 
Via BARNABITI int. via
Caio Asinio
 
 
Via MARCELLINE int.
via C. Ferrari
 
 
Via IV NOVEMBRE int.
via Cavour
 
 
Piazza PADRE
GIULIANI int. Via
Marconi  

 
Posizionare barriera normale con pannello riflettente su
entrambi i lati e segnale verticale di DIVIETO DI
TRANSITO e dissuasore modello new jersey più G.P.G.
con auto
 
Posizionare barriera normale con pannello riflettente su
entrambi i lati e segnale verticale di DIVIETO DI
TRANSITO e dissuasore modello new jersey più G.P.G.
con auto
 
Posizionare barriera normale con pannello riflettente su
entrambi i lati segnale verticale di DIVIETO DI TRANSITO
più auto con G.P.G.
 
Posizionare barriera normale con pannello riflettente su
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Piazza GAVAZZI int. Via
P. da Cernusco
 
 
Via XXV Aprile int via 
ROMA
 
 
Via TIZZONI per via
Cavour
 
 
 
Piazza REPUBBLICA
 int. Via Uboldo
 
 
Piazza Unità d’Italia;
Via Barnabiti;
Piazza Giuliani;
Via Garibaldi;
Via Marcelline (tratto
compreso tra Piazza
Conciliazione e piazza
Giuliani);
Piazza Matteotti;
Via Bourdillon;
Piazza Gavazzi;
Via Carolina Balconi;
Piazza Repubblica;
Piazza Martiri della
Libertà;
Via IV Novembre;
Via Roma;
Via XX Aprile.

entrambi i lati segnale verticale di DIVIETO DI TRANSITO
con auto con G.P.G.
 
Posizionare barriera normale con pannello riflettente su
entrambi i lati segnale verticale di DIVIETO DI TRANSITO
con auto con G.P.G.
 
Posizionare transenne con pannello riflettente su entrambi
i lati per lo sbarramento con segnaletica verticale
indicante: “DIVIETO DI TRANSITO” più new jersey
 
Posizionare barriera normale con pannello riflettente su
entrambi i lati e segnale verticale di DIVIETO DI
TRANSITO
 
 
 
Posizionare barriera normale con pannello riflettente su
entrambi i lati e segnale verticale di DIVIETO DI
TRANSITO - n. 1 pattuglia della Polizia Locale
 
Posizionare su dette vie e piazze, almeno 48 ore prima,
segnaletica verticale indicante: “DIVIETO DI SOSTA” con
pannelli integrativi indicanti: “ZONA RIMOZIONE COATTA
- il 08 ottobre 2022 dalle ore 07.00 alle ore 21.00”.
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Fig. II 74 art 119
Mod II 6/m art. 83

  
Che sia posizionata idonea segnaletica inerente i predetti divieti, obblighi e limitazioni di
natura viabilistica e che i medesimi siano portati a conoscenza degli utenti mediante
apposizione sui luoghi della segnaletica prevista dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
Che la presente ordinanza sarà portata a conoscenza degli utenti mediante pubblicazione
all’albo pretorio e tramite comunicazioni ai residenti
La Società Ediesse con sede legale a Segrate in via Roma n. 25 – codice fiscale
04475790962, nella persona della signora Paola Scaglia, è incaricata dell’esecuzione della
presente ordinanza.
La ditta Scarabelli Srl con sede a Cornate D’Adda via San Giovanni Bosco n. 3 procederà al
posizionamento dei new jersey che dovranno essere collocati come previsto nel disciplinare
tecnico dell’ordinanza.  L’Ufficio Tecnico comunale fornirà la segnaletica stradale provvisoria
prevista nella presente ordinanza collocandola nei pressi delle aree previste al momento della
chiusura delle strade e posizionerà i divieti di sosta almeno 48 ore prima dell’evento fieristico
denominato “Soloperoggi”
Contro la presente ordinanza è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione,
all’albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (Legge 6/12/1971 n.
1034).
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.
           
 
 

IL COMANDANTE
UFFICIO POLIZIA LOCALE

PARIS MASSIMO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i

 


