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        Ord. nr 35viab  – 2017                                        07 Marzo 2017 
 

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 

 

IL DIRIGENTE 
 

Visti gli Artt. 1, 6, 7 e 9 del Nuovo Codice della Strada, approvati con Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 nr 285. 
 
Premesso che nel giorno 25 Marzo 2017, le Città di Milano e Monza saranno interessate dallo svolgimento 
dell’incontro “Papa Francesco a Milano” che determinerà la partecipazione di centinaia di migliaia di fedeli e devoti 
provenienti da tutte le città dell’Arcidiocesi di Milano. 
 
Ravvisato, in particolare, che il programma generale dell’evento prevede la presenza del Santo Padre presso l’area 
dell’ex Ippodromo nel Parco di Monza per la Celebrazione Eucaristica. 
 
Dato atto che l’evento di cui al punto precedente renderà l’area in parola meta di un flusso costante di pellegrini che 
avrà rilevanti conseguenze sull’intero sistema della viabilità di più Comuni, con ripercussioni sul fronte della 
sicurezza e incolumità pubblica. 
 
Al fine di garantire la fluidità del traffico dei pullman gt e la sicurezza dei fedeli lungo i percorsi pedonali dalle aree 
di sosta dei pullman e dalla stazione. 
 
Considerata la particolare natura della manifestazione e in previsione di un notevole afflusso di fedeli al fine di 
garantire la sicurezza sia della celebrazione del rito che dei fedeli. 
 
Preso atto degli impegni assunti dal Gruppo di lavoro costituito presso la Prefettura di Monza e condivisi in 
particolare con le Amministrazioni Comunali di Monza, Biassono, Lissone, Vedano al Lambro e Villasanta. 
 
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 Settembre 2002 nr 226. 
 
Visto il Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali con D. Lgs. nr 267 del 18 Agosto 2000. 
 

O R D I N A 
 
Dalle ore 08:30 alle ore 20:00 del giorno 25 Marzo 2017 e comunque fino al termine del 
deflusso: 
 
- è interdetta la circolazione a tutti i veicoli a motore così come definiti dall’art. 46 del 
Codice della Strada su tutto il territorio comunale, all’interno del quale potranno accedere e 
circolare, a eccezione dei tratti di strada interessati dai provvedimenti interdettivi di cui alle 
ordinanze nr 027viab/2017 e nr 034viab/2017, esclusivamente le seguenti categorie dei 
veicoli a motore: 

1) veicoli della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia Penitenziaria, 
della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, 
della Croce Rossa Italiana, dei corpi e servizi di Polizia Locale, della Protezione Civile e 
del Pronto Soccorso Sanitario; 
2) veicoli con targa SCV/CV (Stato della Città del Vaticano); 
3) veicoli adibiti a taxi, adibiti a NCC (noleggio con conducente), autobus in servizio di 
linea (TPL), autobus adibiti a trasporto dei pellegrini muniti di speciale contrassegno; 
4) veicoli di proprietà del comune di Monza identificabili con le insegne dell’Ente; 
5) veicoli di proprietà delle Aziende e degli Enti di servizio pubblico, limitatamente agli 
interventi urgenti e indifferibili identificabili con le insegne dell’Ente di appartenenza; 
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6) veicoli utilizzati da imprese private che svolgono funzioni di pubblico servizio o di 
pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione dei datore 
di lavoro, limitatamente a: 
 - interventi tecnico-operativi urgenti o di emergenza 
 - trasporto di viveri destinati a mense o a strutture sanitarie 
 - trasporto di medicinali a strutture sanitarie o a farmacie 
 - soccorso e rimozione di veicoli per mezzo di carri attrezzi 
 - trasporto e smaltimento rifiuti nonché tutela igienico-ambientale 
7) veicoli utilizzati per il trasporto di disabili, muniti dell’apposito contrassegno e con a 
bordo il titolare dello stesso; 
8) veicoli adibiti al trasporto di persone che si recano presso strutture sanitarie per 
interventi d’urgenza; 
9) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie o esami 
indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie, in grado di esibire la relativa 
certificazione medica o prenotazione; 
10) veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei 
mezzi di TPL, certificati dal datore di lavoro, con indicazione degli orari e dei tragitti 
da e per il luogo di lavoro; 
11) veicoli utilizzati da sacerdoti e ministri del culto di qualsiasi confessione, 
limitatamente alle funzioni del proprio ministero; 
12) veicoli di incaricati dei servizi di onoranze e trasporti funebri e veicoli al seguito, 
limitatamente ai percorsi dal domicilio al luogo di rito funebre e ritorno; 
13) veicoli adibiti al rito del matrimonio e veicoli al seguito, limitatamente ai percorsi 
dal domicilio al luogo di rito e ritorno; 
14) veicoli di operatori assistenziali in servizio che dichiarino che stanno prestando 
assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l’assistenza domiciliare è 
indispensabile; 
15) veicoli di persone che dichiarino che stanno svolgendo servizi di assistenza 
domiciliare a persone affette da grave patologia; 
16) veicoli di medici di famiglia e/o di pediatri in visita domiciliare urgente, con 
medico a bordo e con tessera dell’Ordine professionale; 
17)  veicoli di medici e operatori sanitari in turno di reperibilità durante la limitazione 
alla circolazione con certificazione dei datore di lavoro, con indicazione degli orari e 
dei tragitti da e per il luogo di lavoro; 
18)  veicoli di medici veterinari in turno di reperibilità durante la limitazione alla 
circolazione con certificazione dei datore di lavoro, con indicazione degli orari e dei 
tragitti da e per il luogo di lavoro; 
19) veicoli dei donatori di sangue con donatore a bordo purchè munito 
dell’appuntamento certificato per la donazione; 
20) veicoli utilizzati dagli Ufficiali e/o Agenti delle forze di Polizia muniti di tesserino 
di riconoscimento; 
21) veicoli utilizzati dai magistrati impegnati nell’assolvimento di servizi urgenti e 
indispensabili in materia di giustizia; 
22) veicoli al servizio di testate televisive o giornalistiche con a bordo i mezzi di 
supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio e attrezzature simili, nonché 
adibiti al trasporto di giornalisti muniti di tessera di riconoscimento dell’Ordine; 
23) veicoli dei commercianti e dei loro dipendenti con esercizio all’interno della zona 
interessata dal presente provvedimento che non possono usare il mezzo pubblico per 
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recarsi presso l’esercizio, con certificazione dei datore di lavoro, con indicazione degli 
orari e dei tragitti da e per il luogo di lavoro; 
24) veicoli che si recano all’Ospedale San Gerardo in visita ai degenti ivi ricoverati 
lungo il seguente percorso: Lombardia/F. Cavallotti/San Gottardo/E. Villoresi/Monti e 
Tognetti/A. Boito/G. B. Pergolesi; 
25) veicoli che si recano al Policlinico di Monza in visita ai degenti ivi ricoverati lungo il 
seguente percorso: E. Fermi/M. Buonarroti/C. Rota/G. Ferrari/C. Amati; 
26) veicoli che si recano agli Istituti Clinici Zucchi di Monza in visita ai degenti ivi 
ricoverati lungo il seguente percorso: Lombardia/F. Cavallotti/San Gottardo/E. 
Villoresi/Monti e Tognetti/C. Prina/B. Zucchi; 
27) veicoli che si recano al Servizio Tossicodipendenze (SERT) sito in via Solferino lungo 
il seguente percorso: Lombardia/Romagna/Umberto I/Solferino;  
28) veicoli diretti a strutture ricettive/alberghiere muniti di prenotazione 
esclusivamente dall’accesso più vicino fatto salvo le aree totalmente interdette alla 
circolazione di cui all’ord. nr034/2017. 
 

    
Non saranno concesse deroghe speciali e/o personali al di fuori di quelle soprariportate: solo 
in caso di eccezionale e documentata evidenza il Comando di Polizia Locale potrà rilasciare 
deroghe ulteriori rispetto a quelle previste nel presente provvedimento. 
 
Dalle ore 06:00 alle ore 23:00 del giorno 25 Marzo 2017 e comunque fino al termine del 
deflusso: 
 
è interdetta la circolazione a tutti i veicoli così definiti dall’art. 46 del Codice della Strada 
con esclusione degli autobus adibiti a trasporto dei pellegrini muniti di speciale contrassegno, 
dei mezzi di pronto intervento/soccorso e dei mezzi del TPL lungo i seguenti tratti: 

1) v.le C. Battisti, via Lombardia (tratto compreso tra l’intersezione con p.le Virgilio e 
la nuova rotatoria svincolo SS36), v.le Elvezia, via Lario (tratto compreso l’intersezione 
con via Casentino e l’intersezione con p.le Viriglio) 
2) via G. Borgazzi, c.so Milano, via Philips, v.le Campania 
3) via U. Foscolo 
4) v.le G. B. Stucchi (tratto compreso tra via G. Salvadori e v.le Libertà), v.le Sicilia 
(tratto compreso tra il confine con il comune di Concorezzo fino all’intersezione con via 
A. Correggio), e quadrilatero compreso tra le vie Sicilia/Adda/I. Nievo/G. B. Stucchi 
 

E’ fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nei tratti di via sopracitati ovvero 
sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopra indicata. 
 

Pertanto, tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada: 
- circolanti su via Lario provenienti dal comune di Muggiò, giunti all’intersezione con 
via Casentino, hanno l’obbligo di direzione a destra in direzione SS36; 
- circolanti su via Lombardia provenienti da sud, giunti alla nuova rotatoria svincolo 
SS36 hanno l’obbligo di proseguire in direzione SS36; 
- circolanti su via G. Borgazzi, giunti all’intersezione con v.le Campania, hanno 
l’obbligo di direzione a destra; 
- circolanti su via Aquileia, giunti all’intersezione con via G. Borgazzi, hanno l’obbligo 
di direzione a sinistra; 
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- circolanti su via Lombardia in ambo i sensi di marcia, giunti all’intersezione con v.le 
Campania, hanno l’obbligo di direzione diritto; 
- circolanti su via Lombardia in ambo i sensi di marcia, giunti all’intersezione con v.le 
Campania, hanno l’obbligo di direzione diritto; 
- circolanti su v.le Sicilia, giunti all’intersezione con via A. Correggio, hanno l’obbligo 
di direzione destra e/o sinistra; 
- circolanti su via A. Correggio, giunti all’intersezione con v.le Sicilia, hanno l’obbligo 
di direzione diritto; 
- circolanti su via Tintoretto, giunti all’intersezione con v.le Sicilia, hanno l’obbligo di 
direzione diritto; 
- circolanti su via Mentana, giunti all’intersezione con via M. Buonarroti, hanno 
l’obbligo di direzione destra e/o sinistra; 
- circolanti su via M. Buonarroti in ambo i sensi di marcia, giunti all’intersezione con via 
U. Foscolo, hanno l’obbligo di direzione diritto; 
- circolanti su via A. Visconti direzione nord, giunti all’intersezione con via G. Grassi, 
hanno l’obbligo di direzione destra; 
- circolanti su via A. Visconti direzione sud, giunti all’intersezione con via G. Grassi, 
hanno l’obbligo di direzione sinistra; 
- circolanti su via Adda direzione Concorezzo, giunti all’intersezione con la SP13 
(Monza/Melzo), hanno l’obbligo di direzione diritto e/o destra; 
- circolanti sulla SP2 direzione Centro città, hanno l’obbligo di svolta a destra direzione 
SP60; 
- provenienti da via della Vittoria – comune di Brugherio, giunti all’intersezione con v.le 
delle Industrie hanno l’obbligo di svolta a sinistra; 
- provenienti da v.le delle Industrie, giunti all’intersezione con via della Vittoria – 
comune di Brugherio hanno l’obbligo di svolta a destra; 
- provenienti da via A. Cederna, giunti all’intersezione con via U. Foscolo hanno 
l’obbligo di direzione diritto; 
- provenienti da via Tintoretto, giunti all’intersezione con via U. Foscolo hanno 
l’obbligo di direzione sinistra; 
- provenienti da via G. Salvadori, giunti all’intersezione con via U. Foscolo hanno 
l’obbligo di direzione diritto e/o destra. 
 

Dalle ore 22:00 del giorno 24 Marzo 2017 alle ore 23:00 del giorno 25 Marzo 2017 e 
comunque fino al termine del deflusso: 
 
in ambo i lati dei tratti di cui al punto precedente riservati alla sosta degli autobus adibiti a 
trasporto dei pellegrini muniti di speciale contrassegno, è vietata la sosta con rimozione 
forzata e la fermata a tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada, 
ovvero: 

1) v.le C. Battisti, via Lombardia (tratto compreso tra l’intersezione con p.le Virgilio e 
la nuova rotatoria svincolo SS36), v.le Elvezia, via Lario (tratto compreso l’intersezione 
con via Monte San Primo e l’intersezione con p.le Viriglio) 
2) via G. Borgazzi, c.so Milano, via Philips, v.le Campania 
3) via U. Foscolo 
4) v.le G. B. Stucchi (tratto compreso tra via G. Salvadori e v.le Libertà), v.le Sicilia 
(tratto compreso tra il confine con il comune di Concorezzo fino all’intersezione con via 
A. Correggio), nel quadrilatero compreso tra le vie Sicilia/Adda/I. Nievo/G. B. Stucchi 
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I provvedimenti di cui alla presente ordinanza, ad eccezione dei divieti di circolazione e di 
sosta con rimozione forzata, hanno validità anche in assenza di segnaletica stradale, attesa la 
natura temporanea e l’eccezionalità, per cui risultano sufficienti gli avvisi alla cittadinanza 
diramati tramite i consueti mezzi di informazione. 
 
- per tutti i veicoli autorizzati a circolare sul territorio comunale, è istituito il limite di 
velocità di 30 km/h, a eccezione dei mezzi di soccorso e di emergenza. Tale limite è ridotto a 
10 km/h in caso di confluenza con i flussi pedonali dei pellegrini. 
 
Si demanda altresì al personale del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, alle 
Amministrazioni Comunali di Biassono, Brugherio, Cinisello Balsamo, Concorezzo, Lissone, 
Muggiò, Sesto San Giovanni, Vedano al Lambro e Villasanta l’immediata comunicazione agli 
utenti di quanto prescritto in deroga alle vigenti normative.  
 
 
La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all’Albo Comunale. 
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 - 


