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  Ord. nr 058 viab – 2017                                    21 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.  
 
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 06:00 alle ore 23.00 del giorno 25 Marzo 2017:  
 
- è vietata la sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli così come  definiti dall’art. 46 del 
Codice della Strada su tutta piazza Castello, con esclusione dei mezzi della protezione civile e 
mezzi di servizio 
 
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 - 
 
 
 


