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   Ord. nr. 230 viab– 2017                            06 Settembre 2017 

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
 

IL DIRIGENTE 
 

Visti gli Artt. 1, 6, 7 del Nuovo Codice della Strada, approvati con Decreto legislativo 30 Aprile 1992 n. 
285; 
 

Vista la richiesta agli atti al nr. di prot.205218/2017 pervenuta dal Collegio Bianconi – Scuole Paritarie- 
Monza in merito allo svolgimento di un pellegrinaggio a piedi del previsto per il giorno 19 Settembre 
2017; 
 

Visto il Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali con D. Lgs. N. 267 del 18 Agosto 2000; 
   

Ritenuta la necessità di adottare opportuni provvedimenti per garantire la necessaria sicurezza al 
pellegrinaggio a piedi; 

  O R D I N A 

 
 

il giorno 19 Settembre 2017 dalle ore 10.30 alle ore 11.15 e comunque fino al termine del pellegrinaggio 
a piedi  in premessa citato: 
 

- è vietata la circolazione a tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada, per il 
tempo strettamente necessario al transito dei partecipanti, con esclusione dei mezzi autorizzati a 
seguire il pellegrinaggio a piedi e dei mezzi di pronto intervento e soccorso, per tutto il percorso del 
pellegrinaggio lungo: 
 

-viale Torneamento, via C. Prina, via B. Zucchi, via P. Mantegazza, piazza G. Carducci, piazza Roma, via 
Napoleone, piazza Duomo. 
 
Il giorno 19 Settembre 2017 dalle ore 11.45 alle ore 12.30 e comunque fino al termine del pellegrinaggio 
a piedi in premessa citato: 
 

- è vietata la circolazione a tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada, per il 
tempo strettamente necessario al transito dei partecipanti, con esclusione dei mezzi autorizzati a 
seguire il pellegrinaggio e dei mezzi di pronto intervento e soccorso, per tutto il percorso della 
pellegrinaggio lungo: 
- piazza Duomo, via Napoleone, piazza Roma, piazza G. Carducci, via P. Mantegazza, via B. Zucchi, via 
C. Prina, via Torneamento. 

 

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione: 
 

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito del pellegrinaggio in entrambi i sensi di marcia 
del tratto interessato dal movimento dei partecipanti al pellegrinaggio stesso (ovvero sulle corsie o nel 
tratto interessato dalla limitazione sopra indicata); 
 

- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei 
partecipanti al pellegrinaggio di cui in premessa (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla 
limitazione sopra indicata); 
 

- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero si 
immettono su quella interessata dal transito dei partecipanti di arrestarsi, prima di impegnarla, 
rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale 
dell’organizzazione. 
 

- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada. 
 
La viabilità sarà anche garantita, qualora necessario con la presenza del personale incaricato dall’organizzazione del 
pellegrinaggio; l’organizzazione del pellegrinaggio resta responsabile di eventuali incidenti o danni a persone o cose che 
dovessero verificarsi per inadeguatezza dei segnali stessi oltre alla necessaria segnaletica stradale. Il personale incaricato 
oltre a svolgere un adeguata sorveglianza di tutta la gara dovrà essere dotato di indumenti di cui all’art. 37 del regolamento 
di Esecuzione del Codice della Strada. 
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La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all’Albo Comunale, sono fatti salvo i diritti di 
plateatico per l’occupazione di suolo pubblico. Al termine del pellegrinaggio sarà obbligo provvedere al ripristino, a 
perfetta regola d’arte, della segnaletica stradale Verticale, Orizzontale, luminosa ed altri presidi preesistenti in loco 
entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di scadenza. 
 

 
 Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti al servizio di Polizia Stradale, ai sensi dell’art. 12 del precitato Decreto 
legislativo n. 285/92 Nuovo Codice della Strada, sono incaricati dell’esecuzione ed osservanza della presente 
ordinanza. 
 

I contravventori saranno puniti a norma di legge. 
 
 
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). 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. N° 82/2005 s.m.i. 
 
 
 
 

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

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. N° 82/2005 s.m.i. 
 


