COMUNE DI NERVIANO
(Città Metropolitana di Milano)

ORDINANZA N. 59 DEL 06-06-2022 DEL REGISTRO GENERALE
OGGETTO: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA CON
RIMOZIONE FORZATA NELLE VIE INTERESSATE PER LO SVOLGIMENTO DELLA
MANIFESTAZIONE DENOMINATA "E...STATE FUORI 2022" NELLE GIORNATE DEL 11
GIUGNO 2022 - 25 GIUGNO 2022 - 23 LUGLIO 2022.
IL RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA LOCALE/PROTEZIONE CIVILE
VISTA la domanda presentata dall’associazione “Facciamo Quadrato” recante la richiesta di poter
svolgere nelle giornate di sabato 11 Giugno, 25 Giugno, 23 Luglio 2022, la manifestazione “E…STATE
FUORI 2022”;
RITENUTO necessario, per assicurare l’incolumità fisica dei cittadini e ridurre al minimo i disagi al
traffico pedonale e veicolare, nell’interesse generale, provvedere all’istituzione del divieto di transito e di
sosta con rimozione forzata per i veicoli, nelle strade interessate allo svolgimento della manifestazione;
VISTI gli artt. 6 e 7 delle norme sulla circolazione stradale, approvate con D.L.vo 30 aprile 1992, n.
285 e il relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. n.495 del 16.12.1992 e successive modifiche;
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 7 del 28.03.2022 di nomina del sottoscritto a titolare della
posizione organizzativa dell’Area Polizia Locale e Protezione Civile;
ORDINA
1) Nelle giornate di sabato 11 giugno 2022 e 25 giugno 2022 dalle ore 17.00 sino a termine
manifestazione:
- divieto di sosta con rimozione forzata in:
. p.zza Italia,
. p.zza Olona,
. viale Villoresi da via Cogliati intersezione via Caimi;
. via della Croce ivi compreso il parcheggio sotterraneo;
- divieto di circolazione in piazza Manzoni da intersezione via Marzorati;
- via Brera da intersezione via Roma divieto di circolazione + direzione obbligatoria destra/sinistra;
- viale Villoresi intersezione via Caimi divieto di accesso; su viale Villoresi direzione obbligatoria
sinistra;
- via Cogliati intersezione viale Villoresi sbarramento totale;
- via Terzaghi intersezione via Cogliati direzione obbligatoria destra;
- via V.Veneto intersezione via Galilei direzione obbligatoria destra.
2) Nella giornata di sabato 23 luglio 2022 quanto espresso al punto 1 dalle ore 16.00 alle ore 1.30 ed in
aggiunta:
- via Lazzaretto intersezione via Ticino divieto di accesso + direzione obbligatoria sinistra;
- transenna semaforo via Cavour intersezione via Ticino con indicazione via XXV Aprile chiusa;
- via Ticino intersezione via Circonvallazione sbarramento totale con presidio;
- via Marzorati intersezione via Pasubio sbarramento totale;
- via Battisti intersezione via Annunciata divieto di accesso sospeso; consentito accesso ai soli
residenti;
- divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 16.00 del 23.07.2022 alle ore 1.30 del 24.07.2022 in:
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in via XXV Aprile;
piazza Vittorio Emanuele II;
via Marzorati nel tratto compreso tra via Pasubio e piazza Manzoni;
tutto il parcheggio del Comune.

In deroga è consentito il transito e la sosta dei veicoli connessi alle attività relative alla manifestazione.
I veicoli rinvenuti in sosta nonostante il divieto, verranno rimossi e trasportati in deposito e saranno
restituiti previo rimborso delle spese di trasporto e custodia.
DISPONE
Che l’organizzazione provveda a collocare per tempo gli sbarramenti idonei alle chiusure e relativa
segnaletica negli angoli delle vie interessate;
Che gli organizzatori ed il personale di ausilio viabilistico alla manifestazione provvedano alla
chiusura delle strade mediante la collocazione dei cavalletti di sbarramento corredati da opportuna ed idonea
segnaletica.
Che venga dato avviso alla popolazione residente nelle zone interessate mediante avvisi e la posa dei
divieti di sosta almeno 48 ore prima dell’evento.
I trasgressori alla presente ordinanza saranno perseguiti a norma di legge (art. 7 C.d.S.).
RENDE NOTO
Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Lombardia entro il termine di
60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni,
decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione.
DEMANDA
Il compito di far rispettare la presente ordinanza al personale addetto all’espletamento dei servizi di
Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del C.d.S.

IL RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA LOCALE/PROTEZIONE CIVILE
Franco Santambrogio
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