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    Ord. nr 118 viab/mob – 2017                           16 Maggio 2017 
 

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
 

IL DIRIGENTE 
 

Visti gli Artt. 1, 6, 7 e 21 del Nuovo Codice della Strada, approvati con Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 nr 285; 
 

 

Vista la comunicazione trasmessa a mezzo pec agli atti al nr 132407/2017 di prot. da RCS Sport Spa con sede in via A. 
Rizzoli, 8 – Milano relativa alla corsa ciclistica internazionale per professionisti denominata 100°Giro d’Italia in 
programma la cui 21° tappa è prevista a Monza per il giorno 28/05/2017 lungo il seguente percorso: Brianza / 
Margherita di Savoia / G. Citterio / A. Appiani / A. Manzoni / G. Mazzini / Milano / l.go Molinetto / G. Borgazzi per 
poi proseguire in comune di Cinisello B.mo; 
 

Richiamato il “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare 
per il “segnalamento temporaneo” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 26/09/2002 nr 226; 

 
Ritenuta la necessità di adottare opportuni provvedimenti per garantire la necessaria sicurezza alla gara ciclistica; 
 
Rilevata la necessità di provvedere alle necessarie deviazioni di percorso delle autolinee che percorrono le vie 
interessate dai lavori che hanno limitazioni viabilistiche, arrecando i minori disagi possibili alla Clientela del 
trasporto pubblico; 
 
Visto il Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali con D. Lgs. N. 267 del 18 Agosto 2000. 

      

O R D I N A 
 

Il giorno 28 Maggio 2017 dalle ore 06.00 alle ore 18.00 e comunque fino al termine della 
manifestazione in premessa: 
 
1) è vietato il transito a tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada e 
ai pedoni con esclusione dei veicoli degli organizzatori in ambo i sensi di marcia lungo il 
seguente percorso: v.le Cavriga / v.le Brianza / v.le Margherita di Savoia / p.zza Citterio / via 
A. Appiani / via A. Manzoni / c.so Milano / l.go Molinetto / via G. Borgazzi fino al confine con 
il comune di Cinisello Balsamo. 
 
Durante il periodo di sospensione della circolazione: 
- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara in entrambi i sensi di marcia 
dei tratti interessati dal movimento dei partecipanti alla gara stessa (ovvero sulle corsie o nel 
tratto interessato dalla limitazione sopra indicata); 
 
- è fatto obbligo ai conducenti di tutti i veicoli nessuno escluso, così come definiti dall’art. 46 
del Codice della Strada e ai pedoni di non attraversare il percorso; 
 
- è fatto divieto ai conducenti di tutti i veicoli nessuno escluso, così come definiti dall’art. 46 
del Codice della Strada di immettersi nel percorso interessato dal transito dei partecipanti 
alla gara di cui in premessa (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione 
sopra indicata). 
 
Pertanto è vietato il transito a tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della 
Strada lungo le seguenti vie: 
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- in via S. Andrea dall’intersezione con via E. Crescitelli fino all’intersezione con v.le 
Brianza. In detto tratto di strada di fatto a fondo cieco, è istituito il doppio senso di 
circolazione esclusivamente per i residenti o comunque autorizzati con entrata/uscita 
dall’intersezione Crescitelli/Sant’Andrea. Viene pertanto istituito il divieto di sosta a tutti i 
veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada lungo ambo i lati del tratto 
indicato; 
 
- in via P. L. da Palestrina dall’intersezione con via G. Cimarosa fino all’intersezione con v.le 
Brianza. In detto tratto di strada di fatto a fondo cieco, è istituto il doppio senso di 
circolazione esclusivamente per i residenti o comunque autorizzati, con entrata/uscita 
dall’intersezione P. L. da Palestrina/G. Cimarosa. Viene pertanto istituito il divieto di sosta a 
tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada lungo ambo i lati del 
tratto indicato; 
 
- in via V. Bellini dall’intersezione con via G. Rossini fino all’intersezione con v.le Brianza. In 
detto tratto di strada di fatto a fondo cieco, è consentita la circolazione esclusivamente per i 
residenti o comunque autorizzati con entrata/uscita dall’intersezione V. Bellini/G. Rossini; 
 
- in via G. Leopardi dall’intersezione con via G. Rossini fino all’intersezione con v.le Brianza. 
In detto tratto di strada di fatto a fondo cieco, è consentita la circolazione esclusivamente 
per i residenti o comunque autorizzati con entrata/uscita dall’intersezione G. Leopardi/G. 
Rossini; 
 
- in via G. Rovani dall’intersezione con via G. Rossini fino all’intersezione con v.le Brianza. In 
detto tratto di strada di fatto a fondo cieco, è consentita la circolazione esclusivamente per i 
residenti o comunque autorizzati con entrata/uscita dall’intersezione G. Rovani/G. Rossini; 
 
- in v.le C. Battisti a partire dall’intersezione con via D. Alighieri fino all’intersezione con 
v.le Margherita di Savoia. In detto tratto di strada di fatto a fondo cieco, è consentita la 
circolazione esclusivamente per i residenti o comunque autorizzati con entrata/uscita 
dall’intersezione C. Battisti/Margherita di Savoia; 
 
- in via G. Sacconi a partire dall’intersezione con via D. Alighieri fino all’intersezione con v.le 
Margherita di Savoia. In detto tratto di strada di fatto a fondo cieco è istituito il doppio senso 
di circolazione esclusivamente per i residenti o comunque autorizzati con entrata/uscita 
dall’intersezione D. Alighieri/G. Sacconi. Viene pertanto istituito il divieto di sosta a tutti i 
veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada lungo ambo i lati del tratto 
indicato; 
 
- in via G. Boccaccio a partire dall’intersezione con via A. Cantore fino all’intersezione con 
v.le Margherita di Savoia; 
 
- in via T. Grossi a partire dall’intersezione con via D. Alighieri fino all’intersezione con v.le 
Margherita di Savoia. In detto tratto di strada di fatto a fondo cieco è istituito il doppio senso 
di circolazione esclusivamente per i residenti o comunque autorizzati con entrata/uscita 
dall’intersezione D. Alighieri/T. Grossi. Viene pertanto istituito il divieto di sosta a tutti i 
veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada lungo ambo i lati del tratto 
indicato; 



                          Settore Mobilità, Viabilità, Reti 
                          Servizio Mobilità  
                          Ufficio Viabilità 
 
 
                           
 
 
 

 
Ufficio Viabilità 
Via D. Guarenti, 2 | 20900 Monza | Tel. +39 039.2832827/37 | Fax +39 039.2832845 
Email: viabilita@comune.monza.it 
Orari: lunedì e mercoledì 8.30 – 12.00 / giovedì 8.30 – 12.00 e 13.00 – 16.00 
Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558 
Email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it 
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969 
 
 

- in via G. Verdi a partire dall’intersezione con via D. Alighieri fino all’intersezione con v.le 
Margherita di Savoia. In detto tratto di strada di fatto a fondo cieco è istituito il doppio senso 
di circolazione esclusivamente per i residenti o comunque autorizzati con entrata/uscita 
dall’intersezione D. Alighieri/G. Verdi. Viene pertanto istituito il divieto di sosta a tutti i 
veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada lungo ambo i lati del tratto 
indicato; 
 
- in via M. Bianchi: in detto tratto di strada esclusivamente per i residenti o comunque 
autorizzati è consentito il transito nel senso di marcia; 
 
- in via A. Pennati: in detto tratto di strada esclusivamente per i residenti o comunque 
autorizzati è consentito il transito nel senso di marcia; 
 
- in via G. Parini: in tale tratto di strada esclusivamente per i residenti o comunque 
autorizzati è consentito il transito nel senso di marcia; 
 

- in via D. Alighieri a partire dall’intersezione con via A. Appiani fino all’intersezione con via 
T. Grossi: in detto tratto di strada esclusivamente per i residenti o comunque autorizzati è 
consentito il transito nel senso di marcia; 
 

- in via dei Mille a partire dall’intersezione con via A. Appiani fino all’intersezione con via G. 
B. Mauri. In detto tratto di strada di fatto a fondo cieco è istituito il doppio senso di 
circolazione esclusivamente per i residenti o comunque autorizzati con entrata/uscita 
dall’intersezione dei Mille/G. B. Mauri. Viene pertanto istituito il divieto di sosta a tutti i 
veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada lungo ambo i lati del tratto 
indicato; 
 

- in via dei Mille a partire dall’intersezione con via B. Zucchi fino all’intersezione con via G. 
B. Mauri. Viene pertanto istituito il divieto di sosta a tutti i veicoli così come definiti dall’art. 
46 del Codice della Strada lungo ambo i lati del tratto indicato; 
 
- in via A. Volta a partire dall’intersezione con via M. Bianchi fino all’intersezione con via A. 
Appiani; 
 
- in via B. Zucchi a partire dall’intersezione con via M. Bianchi fino all’intersezione con via A. 
Appiani. In detto tratto di strada di fatto a fondo cieco, è consentita la circolazione 
esclusivamente per i residenti o comunque autorizzati con entrata/uscita dall’intersezione C. 
Prina/M. Bianchi; 
 
- in via B. Zucchi a partire dall’intersezione con via A. Manzoni fino all’intersezione con via 
C. Alberto. In tale tratto di strada esclusivamente per i residenti o comunque autorizzati è 
consentito il transito nel senso di marcia; 
 
- in via E. Spreafico a partire dall’intersezione con via G. F. Parravicini fino all’intersezione 
con via A. Manzoni. In detto tratto di strada di fatto a fondo cieco è istituito il doppio senso 
di circolazione esclusivamente per i residenti o comunque autorizzati con entrata/uscita 
dall’intersezione G. F. Parravicini/E. Spreafico. Viene pertanto istituito il divieto di sosta a 
tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada lungo ambo i lati del 
tratto indicato; 
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- in via G. Missori: in tale tratto di strada esclusivamente per i residenti o comunque 
autorizzati è consentito il transito nel senso di marcia; 
 
- in via G. Segantini a partire dall’intersezione con via G. F. Parravicini fino all’intersezione 
con via A. Manzoni. In detto tratto di strada esclusivamente per i residenti o comunque 
autorizzati è consentito il transito nel senso di marcia; 
 
- in via Cortelonga: in tale tratto di strada esclusivamente per i residenti o comunque 
autorizzati è consentito il transito nel senso di marcia; 
 
- in via P. R. Giuliani a partire dall’intersezione con via A. Manzoni fino all’intersezione con 
l.go XXV Aprile. In detto tratto di strada di fatto a fondo cieco è istituito il doppio senso di 
circolazione esclusivamente per i residenti o comunque autorizzati con entrata/uscita 
dall’intersezione P. R. Giuliani/XXV Aprile. Viene pertanto istituito il divieto di sosta a tutti i 
veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada lungo ambo i lati del tratto 
indicato; 
 
- in via A. Locatelli a partire dall’intersezione con via A. Manzoni fino all’intersezione con via 
degli Zavattari. In detto tratto di strada di fatto a fondo cieco è istituito il doppio senso di 
circolazione esclusivamente per i residenti o comunque autorizzati con entrata/uscita 
dall’intersezione A. Locatelli/Zavattari. Viene pertanto istituito il divieto di sosta a tutti i 
veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada lungo ambo i lati del tratto 
indicato; 
 
- in via F. Cavallotti a partire dall’intersezione con via A. Gramsci fino all’intersezione con 
via A. Manzoni; 
 
- in via Osio: in tale tratto di strada esclusivamente per i residenti o comunque autorizzati è 
consentito il transito nel senso di marcia; 
 
- in via Campini a partire dall’intersezione con via A. Gramsci fino all’intersezione con via A. 
Manzoni; 
 
- in via A. Visconti a partire dall’intersezione con via Porta Lodi fino all’intersezione con l.go 
Mazzini. In detto tratto di strada di fatto a fondo cieco, è consentita la circolazione 
esclusivamente per i residenti e comunque autorizzati con entrata/uscita dall’intersezione 
porta Lodi/A. Visconti; 
 
- in via F. Turati a partire dall’intersezione con via Mentana fino all’intersezione con l.go 
Mazzini; 
 
- via C. B. Cavour a partire dall’intersezione con piazza Diaz fino all’intersezione con corso 
Milano. In detto tratto di strada di fatto a fondo cieco è istituito il doppio senso di 
circolazione esclusivamente per i residenti o comunque autorizzati con entrata/uscita 
dall’intersezione piazza A. Diaz/C. B. Cavour. Viene pertanto istituito il divieto di sosta a 
tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada lungo ambo i lati del 
tratto indicato; 
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- via F.lli Cairoli a partire dall’intersezione con p.zza Indipendenza fino all’intersezione con 
c.so Milano. In detto tratto di strada di fatto a fondo cieco è istituito il doppio senso di 
circolazione esclusivamente per i residenti o comunque autorizzati con entrata/uscita 
dall’intersezione p.zza Indipendenza/F.lli Cairoli. Viene pertanto istituito il divieto di sosta a 
tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada lungo ambo i lati del 
tratto indicato; 
 
- via P. Borsellino e G. Falcone a partire dall’intersezione con via XX Settembre fino 
all’intersezione con c.so Milano; 
 
- via Marsala a partire dall’intersezione con via Volturno fino all’intersezione con c.so Milano. 
In detto tratto di strada di fatto a fondo cieco è istituito il doppio senso di circolazione 
esclusivamente per i residenti o comunque autorizzati con entrata/uscita dall’intersezione 
Volturno/Marsala. Viene pertanto istituito il divieto di sosta a tutti i veicoli così come definiti 
dall’art. 46 del Codice della Strada lungo ambo i lati del tratto indicato; 
 
- in via E. Arosio: in tale tratto di strada esclusivamente per i residenti o comunque 
autorizzati è consentita la circolazione in direzione l.go G. Mazzini; 
 
- in via G. Agnesi a partire dall’intersezione con via XX Settembre fino all’intersezione con 
c.so Milano. In detto tratto di strada di fatto a fondo cieco è istituito il doppio senso di 
circolazione esclusivamente per i residenti o comunque autorizzati con entrata/uscita 
dall’intersezione XX Settembre/Agnesi. Viene pertanto istituito il divieto di sosta a tutti i 
veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada lungo ambo i lati del tratto 
indicato; 
 
- in via G. Casati a partire dall’intersezione con p.tta Filicaia fino all’intersezione con c.so 
Milano. In detto tratto di strada di fatto a fondo cieco è istituito il doppio senso di 
circolazione esclusivamente per i residenti o comunque autorizzati con entrata/uscita 
dall’intersezione Filicaia/Casati; 
 

- in via G. Casati a partire dall’intersezione con via p.tta Filicaia fino all’intersezione con via 
Gorizia; in detto tratto di strada di fatto a fondo cieco è istituito il doppio senso di 
circolazione esclusivamente per i residenti o comunque autorizzati con entrata/uscita 
dall’intersezione p.tta Filicaia; 
 
- in via G. Ferraris a partire dall’intersezione con via A. Pacinotti fino all’intersezione con G. 
Borgazzi. In detto tratto di strada di fatto a fondo cieco è istituito il doppio senso di 
circolazione esclusivamente per i residenti o comunque autorizzati con entrata/uscita 
dall’intersezione A. Pacinotti/G. Ferraris. Viene pertanto istituito il divieto di sosta a tutti i 
veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada lungo ambo i lati del tratto 
indicato; 
 
- in via F. Orsini a partire dall’intersezione con via G. Borgazzi fino all’intersezione con G. 
Casati; 
 
- in via L. Galvani a partire dall’intersezione con via A. Pacinotti fino all’intersezione con G. 
Borgazzi. In detto tratto di strada di fatto a fondo cieco è istituito il doppio senso di 
circolazione esclusivamente per i residenti o comunque autorizzati con entrata/uscita 
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dall’intersezione A. Pacinotti/L. Galvani. Viene pertanto istituito il divieto di sosta a tutti i 
veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada lungo ambo i lati del tratto 
indicato; 
 
- in via T. Edison a partire dall’intersezione con via G. Borgazzi fino all’intersezione con A. 
Pacinotti. In detto tratto di strada di fatto a fondo cieco è istituito il doppio senso di 
circolazione esclusivamente per i residenti o comunque autorizzati con entrata/uscita 
dall’intersezione A. Pacinotti/T. Edison. Viene pertanto istituito il divieto di sosta a tutti i 
veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada lungo ambo i lati del tratto 
indicato; 
 
- in via G. Toniolo a partire dall’intersezione con via M,.te Grappa fino all’intersezione con 
p.tta Filicaia. In detto tratto di strada di fatto a fondo cieco è consentita la circolazione 
esclusivamente per i residenti e comunque autorizzati con entrata/uscita dall’intersezione 
M.te Grappa/Toniolo; 
 
- in via F. Guerrazzi a partire dall’intersezione con via A. Pacinotti fino all’intersezione con 
G. Borgazzi. In detto tratto di strada di fatto a fondo cieco è istituito il doppio senso di 
circolazione esclusivamente per i residenti o comunque autorizzati con entrata/uscita 
dall’intersezione A. Pacinotti/F. Guerrazzi; 
 
- in via Montenero a partire dall’intersezione con via G. Borgazzi fino all’intersezione con via 
G. Casati;  
 
-in via L. Spallanzani a partire dall’intersezione con via G. Borgazzi fino al termine della 
stessa via; 
 

- in via Philips a partire dall’intersezione con via G. Borgazzi fino all’intersezione con v.le 
Campania. In detto tratto di strada di fatto a fondo cieco è consentita la circolazione 
esclusivamente per i residenti e comunque autorizzati con entrata/uscita dall’intersezione 
Campania/Philips; 
 

- in via Gorizia a partire dall’intersezione con via G. Borgazzi fino all’intersezione con via 
Bainsizza; in detto tratto di strada di fatto a fondo cieco è consentita la circolazione 
esclusivamente per i residenti e comunque autorizzati con entrata/uscita dall’intersezione 
Bansizza/Gorizia; 
 
- in via Monte Pasubio a partire dall’intersezione con via G. Borgazzi fino al termine della 
stessa via; 
 
- in via Aquileia a partire dall’intersezione con G. Paisiello fino all’intersezione con via G. 
Borgazzi. In detto tratto di strada di fatto a fondo cieco è consentita la circolazione 
esclusivamente per i residenti e comunque autorizzati con entrata/uscita dall’intersezione 
Paisiello/Aquileia; 
 
- in v.le Campania a partire dall’intersezione con via Brembo (rotatoria) fino all’intersezione 
con via G. Borgazzi. In detto tratto di strada di fatto a fondo cieco è consentita la 
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circolazione esclusivamente per i residenti e comunque autorizzati con entrata/uscita 
dall’intersezione Campania/Brembo (rotatoria); 
 
- in via Cividale del Friuli a partire dall’intersezione con G. Borgazzi fino all’intersezione con 
v.le Campania. In detto tratto di strada di fatto a fondo cieco è consentita la circolazione 
esclusivamente per i residenti e comunque autorizzati con entrata/uscita dall’intersezione 
Campania/Cividale del Friuli. Viene pertanto istituito il divieto di sosta a tutti i veicoli così 
come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada lungo ambo i lati del tratto indicato; 
 
- in via Empedocle a partire dall’intersezione con G. Borgazzi fino al termine della stessa via; 
 
- in via Monte Ortigara a partire dall’intersezione con via G. Borgazzi fino all’intersezione 
con via Asiago; 
 
- in via Asiago a partire dall’intersezione con via G. Borgazzi fino all’intersezione con via 
Monte Ortigara; 
 
- in via Montello a partire dall’intersezione con via G. Borgazzi fino al termine della stessa 
via; 
 
- in via L. Tolstoj a partire dall’intersezione con via G. Borgazzi fino al termine della stessa 
via; l. Tolstoj; 
 
- in via Bettola a partire dall’intersezione con via G. Borgazzi fino al confine con il comune di 
Cinisello Balsamo.  In detto tratto di strada di fatto a fondo cieco è consentita la circolazione 
esclusivamente per i residenti e comunque autorizzati con entrata/uscita dall’intersezione 
confine con il comune di Cinisello Balsamo / via Bettola. 
 
2) E’ istituito il divieto di sosta a tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della 
Strada lungo ambo i lati delle seguenti vie o tratti delle stesse: 

- in v.le Margherita di Savoia;  
- in via A. Appiani; 
- in via A. Manzoni; 
- in c.so Milano; 
- in l.go Molinetto;  
- in via G. Borgazzi; 
- in via G. Casati a partire dall’intersezione con via Gorizia fino all’intersezione con 
c.so Milano 

 
3) Sono istituiti i seguenti i seguenti obblighi direzionali: 

- tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada circolanti su v.le 
Brianza provenienti da nord giunti all’intersezione con via A. Ramazzotti hanno 
l’obbligo di direzione destra; 
- tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada circolanti su via 
A. Ramazzotti giunti all’intersezione con v.le Brianza hanno l’obbligo di direzione a 
sinistra; 
- tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada circolanti su via 
Sant’Andrea giunti all’intersezione con via E. Crescitelli hanno l’obbligo di direzione 
destra e/o sinistra; 
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- tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada circolanti su via 
E. Crescitelli giunti all’intersezione con via Sant’Andrea hanno l’obbligo di direzione 
diritto e/o destra; 
- tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada circolanti su via 
T. Albinoni giunti all’intersezione con via Sant’Andrea hanno l’obbligo di direzione 
diritto e/o sinistra; 
- tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada circolanti su via 
V. Bellini provenienti da via Ponchielli giunti all’intersezione con via V. Rossini hanno 
l’obbligo di direzione destra; 
- tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada circolanti su via 
G. Rossini in ambo le direzioni giunti all’intersezione con via V. Rovani hanno l’obbligo 
di direzione diritto; 
- tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada circolanti su via 
G. Rossini provenienti da nord giunti all’intersezione con via G. Leopardi hanno 
l’obbligo di direzione diritto e/o a destra; 
- tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada circolanti su via 
G. Rossini provenienti da sud giunti all’intersezione con via V. Bellini hanno l’obbligo di 
direzione a sinistra; 
- tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada circolanti su via 
G. Rossini giunti all’intersezione con v.le C. Battisti hanno l’obbligo di direzione a 
destra; 
- tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada circolanti su via 
D. Alighieri giunti all’intersezione con v.le C. Battisti hanno l’obbligo di direzione 
diritto e/o a sinistra; 
- tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada circolanti su via 
D. Alighieri, giunti all’intersezione con via G. Sacconi hanno l’obbligo di direzione 
diritto; 
- tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada circolanti su via 
D. Alighieri, giunti all’intersezione con via T. Grossi hanno l’obbligo di direzione 
diritto; 
- tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada circolanti su via 
T. Grossi, giunti all’intersezione con via D. Alighieri hanno l’obbligo di direzione a 
sinistra; 
- tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada circolanti su via 
Santa Croce, giunti all’intersezione con p.zza G. Citterio hanno l’obbligo di direzione a 
destra su via F. Petrarca; 
- tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada circolanti su via 
M. d’Azeglio, giunti all’intersezione con p.zza G. Citterio hanno l’obbligo di direzione a 
destra su via F. Petrarca; 
- tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada circolanti su via 
C. Alberto, giunti all’intersezione con p.zza G. Citterio hanno l’obbligo di direzione a 
destra su via M. d’Azeglio e/o F. Petrarca; 
- tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada circolanti su via 
G. Parini, giunti all’intersezione con via M. Bianchi hanno l’obbligo di direzione a 
destra su via M. Bianchi; 
- tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada circolanti su via 
A. Volta, giunti all’intersezione con via M. Bianchi hanno l’obbligo di direzione a destra 
su via M. Bianchi; 
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- tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada circolanti su via 
C. Prina, giunti all’intersezione con via G. F. Parravicini hanno l’obbligo di direzione a 
destra su via G. F. Parravicini; 
- tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada circolanti su via 
G. F. Parravicini, giunti all’intersezione con via F. Cavallotti hanno l’obbligo di 
direzione a destra e/o diritto; 
- tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada circolanti su via F. 
Cavallotti, giunti all’intersezione con via A. Gramsci hanno l’obbligo di direzione a 
destra su via A. Gramsci; 
- tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada circolanti su via F. 
Cavallotti, giunti all’intersezione con via A. Gramsci hanno l’obbligo di direzione a 
destra su via A. Gramsci; 
- tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada circolanti su via 
A. Gramsci provenienti da via F. Cavallotti, giunti all’intersezione con via Artigianelli 
hanno l’obbligo di direzione a destra su via Artigianelli; 
- tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada circolanti su via 
G. B. Mauri provenienti da via A. Pennati, giunti all’intersezione con via dei Mille 
hanno l’obbligo di direzione a sinistra; 
- tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada circolanti su via 
B. Zucchi giunti all’intersezione con via dei Mille hanno l’obbligo di direzione destra 
per p.zza G. Carducci;  
- tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada circolanti su via 
Camperio giunti all’intersezione con via P. R. Giuliani hanno l’obbligo di direzione 
destra per l.go XXV Aprile;  
- tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada circolanti su via 
A. Cantore giunti all’intersezione con via G. Annoni hanno l’obbligo di direzione 
sinistra; 
- tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada circolanti su via 
G. Annoni provenienti da l.go C. Esterle giunti all’intersezione con via A. Cantore 
hanno l’obbligo di direzione destra; 
- tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada circolanti su via 
G. Annoni provenienti da Montecassino giunti all’intersezione con via A. Cantore hanno 
l’obbligo di direzione diritto e/o sinistra; 
- tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada circolanti su s.to 
Piodo giunti all’intersezione con via A. Visconti hanno l’obbligo di direzione sinistra; 
- tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada circolanti su via L. 
Pavoni giunti all’intersezione con p.zza Diaz hanno l’obbligo di direzione destra 
direzione via Magenta; 
- tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada circolanti su via 
Magenta giunti all’intersezione con p.zza Diaz hanno l’obbligo di direzione sinistra 
direzione via L. Pavoni; 
- tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada circolanti su via 
XX Settembre giunti all’intersezione con via Falcone Borsellino hanno l’obbligo di 
direzione diritto; 
- tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada circolanti su via 
XX Settembre provenienti da p.zza Indipendenza giunti all’intersezione con via Marsala 
hanno l’obbligo di direzione destra; 
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- tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada circolanti su via 
XX Settembre provenienti da via G. Agnesi giunti all’intersezione con via Marsala hanno 
l’obbligo di direzione sinistra; 
- tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada circolanti su via 
Marsala provenienti da via Romagna giunti all’intersezione con via Volturno hanno 
l’obbligo di direzione destra per via G. Pacinotti e sinistra per via Volturno; 
- tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada circolanti su via 
A. Pacinotti in ambo le direzioni giunti all’intersezione con via L. Galvani hanno 
l’obbligo di direzione diritto; 
- tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada circolanti su via F. 
Guerrazzi provenienti da via Silva giunti all’intersezione con via A. Pacinotti hanno 
l’obbligo di direzione sinistra; 
- tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada circolanti su via 
A. Pacinotti giunti all’intersezione con via F. Guerrazzi hanno l’obbligo di direzione 
destra; 
- tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada circolanti su via 
Montesanto giunti all’intersezione con via San Rocco hanno l’obbligo di direzione 
sinistra; 
- tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada circolanti su via 
San Rocco giunti all’intersezione con via Montesanto hanno l’obbligo di direzione 
destra; 
- tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada circolanti su via 
G. Paisiello giunti all’intersezione con via Aquileia hanno l’obbligo di direzione destra. 
 

 
4) è fatto divieto di circolazione a tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice 
della Strada incluso autorizzati e traffico di destinazione nelle seguenti vie all’interno del 
Parco di Monza: 
 - v.le per Vedano 
 - v.le Mirabello 
 - v.le Cavriga nel tratto compreso tra p.zza G. B. Lattuada e via Mulino del Cantone 

corsia direzione comune di Villasanta. 
 
I veicoli dei residenti delle Cascine Cattabrega e Casalta site all’interno del Parco di Monza, 
limitatamente al giorno 28 Maggio 2017 possono accedervi lungo il seguente percorso: v.le 
Cavriga (con ingresso da Villasanta)/via Mulino del Cantone.  
 
Gli utenti diretti al maneggio “Valle dei Mulini” limitatamente al giorno 28 Maggio 2017 dalle 
hanno l’obbligo di lasciare i veicoli, così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada, 
posteggiati presso la Cascina Casalta seguendo il succitato percorso. 
  
Tutti i veicoli, così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada, con destinazione 
Ristorante Saint George Premier, limitatamente al giorno 28 Maggio 2017 possono accedervi 
lungo il seguente percorso: v.le Cavriga (con ingresso da Villasanta)/via Mulino del Cantone.  
 
5) dalle ore 07:00 fino alle ore 18:00 del giorno 28 Maggio 2017, in deroga a quanto 
prescritto dall’art. 169 del D.P.R. nr 495 del 16 Dicembre 1992: 
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gli impianti semaforici posti all’intersezioni sul percorso in premessa saranno 
temporaneamente disattivati con funzionamento a luci gialle lampeggianti. 
 
 
Si demanda altresì al personale del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, alle 
Amministrazioni Comunali di Cinisello Balsamo eSesto San Giovanni l’immediata 
comunicazione agli utenti di quanto prescritto in deroga alle vigenti normative.  
 
6) dall’inizio alla fine del servizio del giorno 28 Maggio 2017 sono disposte le seguenti 
modifiche al servizio del Trasporto Pubblico Locale: 
 
• Linea C80 di SAL Autoservizi (Cantù – Monza): in direzione Monza è soppressa nel tratto 
fra Lissone e Monza, si attesta alla Stazione FS di Lissone facendo capolinea;  
 
• Linea D80 di SAL Autoservizi: (Monza – Oggiono): In direzione Monza è soppressa nel 
tratto da Arcore FS a Monza, effettua Capolinea a Arcore FS, come da intese con il Comune di 
Arcore; 

 

• Linea Z205 AGI: Limbiate - Varedo - Nova M. - Muggiò - Monza FS (a/r): in direzione 
Monza da Via Lario svolta a destra in viale Lombardia, a sinistra in via cavallotti e si attesta a 
Monza in via Artigianelli. Da qui in direzione Limbiate svolta a destra in via Pavoni, a destra in 
via Cavallotti a destra in viale Lombardia e imbocca via Lario e riprende il percorso regolare. 
Lungo via Cavallotti effettua le fermate della Z222. 
E’ istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 00,00 alle ore 23.59 del 28 
maggio 2017 in Via Artigianelli lato civici pari. 
 
• Linea Z221 AGI: Sesto S.G. (MI-FS) - Monza-Carate B.- Giussano -Mariano Comense: in 
direzione Sesto S.G. da Vedano a destra prende lo svincolo Ospedale Nuovo di Monza su via 
Ramazzotti, prosegue su via Pergolesi, sinistra in Via Boito, destra viale Cesare Battisti, 
sinistra Viale Lombardia quindi verso Sesto San Giovanni proseguendo con il percorso della 
Z222.In direzione Mariano Comense effettua il percorso della Z222, prosegue per viale 
Lombardia, viale C. Battisti, via Boito, via Pergolesi, via Ramazzotti, viale Brianza per poi 
riprendere il percorso regolare. Nel tratto di via Boito effettua le fermate previste per la 
Z228 e nel tratto comune con la Z222 effettua le fermate previste per queste linee; 
 
• Linea Z222 AGI: Monza FS - S. Fruttuoso - Sesto S. G. (M1-FS): limitata a Monza si attesta 
in Via Artigianelli. Da qui svolta a destra in Via Pavoni, destra in via Felice Cavallotti e 
riprende il percorso regolare. 
E’ istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 00,00 alle ore 23.59 del 28 
Maggio 2017 in Via Artigianelli lato civici pari. 
 
• Linee Z211 della società Net (linea festiva): limitata a p.zza Castello, effettua servizi 
solo in zona Sant’Albino / Cederna secondo il tragitto regolare. E’ pertanto soppressa nel 
tratto da via F. Turati all’Ospedale San Gerardo; 
 
• Linee Z212 della società Net (linea festiva): viene soppressa; 
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• La fermata della Linea OrioShuttle della società Autoservizi Locatelli/Air Pullmann A.T.I. 
attestata in Via Falcone Borsellino è soppressa, la linea proveniente dalla Tangenziale Nord 
non esce in via Borgazzi ma a Monza Sant’Alessandro, percorre viale Fermi, via Buonarroti, via 
Mentana ed effettua la fermata in piazza castello in corrispondenza della fermata situata 
davanti all’Urban Center; 
 
La società del Trasporto Pubblico Locale si occuperanno dell’informativa alla Clientela, 
secondo le modalità già sperimentate in passato in analoghe occasioni. 
 
 
 
La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all’Albo Comunale e con 
l’apposizione dei prescritti segnali stradali. 
 
I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti al servizio di Polizia Stradale, ai sensi dell’art. 12 del 
precitato Decreto legislativo nr 285/92 Nuovo Codice della Strada, sono incaricati dell’esecuzione ed 
osservanza della presente ordinanza. 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico improprio nel termine di 60 giorni, 
secondo le modalità stabilite nel Regolamento di esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della 
Strada (art. 74 D.P.R. 495/1992) al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 37 D.L. vo 
285/1992). 

 
 

I contravventori saranno puniti a norma di legge. 
 

 
 

                                         Il Tecnico Incaricato                             IL DIRIGENTE DI SETTORE 
    f.to    – Geom . Sara Zanotta -                         f.to   - Ing. Carlo Nicola Casati - 

 
 
 
 


