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            Ord. nr 308 viab - 2022                                               28 novembre 2022 
 

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale nr 261/2022, avente per oggetto “Christmas Monza 2022” 
sono stati approvati gli eventi e le attività previste per le festività natalizie relative all’anno 2022. 
 
Considerato che nel centro storico, oltre alle luminarie, è prevista l’attivazione delle seguenti iniziative: 

 tradizionale mercatino che avrà luogo in p.zza G. Carducci, nell’area attualmente destinata a 
parcheggio pubblico e in p.zza San Paolo, con l’aggiunta di una giostra per bambini 

 vetrina solidale nella quale le associazioni di volontariato che avranno presentato istanza potranno 
svolgere attività di promozione e raccolta fondi per le loro rispettive finalità, presso l’Arengario 
cittadino, p.zza Roma e nelle postazioni individuate tra p.zza Carrobiolo e l.go G. Mazzini 

 posizionamento pista di pattinaggio su ghiaccio, di uno spazio di intrattenimento con un’attrazione per 
i più piccoli e la casetta dei dolci in p.zza Trento e Trieste 

 posizionamento di una grande ruota panoramica in l.go IV novembre 

 trenino turistico nelle vie del centro  

 posizionamento di albero di Natale luminoso in p.zza Duomo 
 
Rilevata pertanto la necessità di provvedere a modificare la disciplina viabilistica delle aree oggetto di 
installazione delle strutture.  
 
Visti: 
- il d.lgs. 267/2000 e in particolare l’art. 107; 
- l’art. 5, comma 3 e l’art. 6 comma 4 del d.lgs. nr 285/1992 che conferisce all’Ente proprietario della strada 
facoltà di stabilire con Ordinanza obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su 
ciascuna strada o tratti di essa e per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione 
e alle caratteristiche delle varie strade; 
- gli artt. 6 e 7 del d.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e il relativo regolamento di esecuzione ed 
attuazione, di cui al D.P.R. 495/1992; 
- il parere preventivo rilasciato dall’ufficio Viabilità – atti nr prot. gen. 204790/2022. 
 
Richiamata l’ord. 299/2022 (atti nr prot. gen. 205347/2022) per una sua parziale modifica. 
 
Rilevato che visti la geometria del tratto di strada in questione, i flussi di traffico ivi circolanti quotidianamente 
è necessario procedere alla chiusura dei tratti di via per garantire la sicurezza alle attività previste. 
 
Ritenuta la necessità di adottare opportuni provvedimenti per garantire la necessaria sicurezza ai lavori e 
all’incolumità degli utenti della strada. 
 
Dato atto che il presente provvedimento ha natura esclusivamente viabilistica e che, pertanto, al fine dello 
svolgimento delle attività di manutenzione e di occupazione è necessario acquisire preventivamente i relativi 
titoli autorizzatori o concessori. 

 

O R D I N A 
 

a) a parziale modifica dell’ord. 299/2022 (atti nr prot. gen. 205347/2022) sino alle ore 
24:00 del giorno 08 gennaio 2023, con l’esclusione del giovedì, in deroga alla disciplina 
viabilistica vigente: 

 
- è istituito il doppio senso di circolazione in p.zza Carducci, nel tratto compreso tra 

l’intersezione con via G. Missori e via Cortelonga; 
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- è vietata la sosta con rimozione forzata in ambo i lati di p.zza Carducci, nel tratto compreso 
tra l’intersezione con via G. Missori e via Cortelonga; 
 

b) nel periodo compreso tra il giorno 04 dicembre 2022 e il giorno 08 gennaio 2023, 
esclusivamente nelle giornate di sabato e domenica, in deroga alla disciplina viabilistica 
vigente: 

 
- è istituito il doppio senso di circolazione in via A. Mapelli, nel tratto compreso tra p.tta 

Corticella e p.zza G. Garibaldi: i veicoli dei residenti, di pronto intervento e soccorso 
potranno accedere alla località con entrata / uscita dall’intersezione A. Mapelli / G. 
Garibaldi. 
 

 

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada, nessun escluso, rispettare le prescrizioni del 
presente provvedimento oltre che le prescrizioni previste dalla segnaletica stradale, anche 
provvisoria, installata nel comparto e prevista da ulteriori atti volti alla disciplina 
viabilistica emessi a seguito di eventuali ulteriori eventi collaterali e non prevedibili alla 
data di predisposizione del presente provvedimento.  
 
 

I N F O R M A 
 
 
La presente Ordinanza sospende ogni precedente ordinanza in contrasto con il presente provvedimento 
sarà resa nota al pubblico mediante affissione all’Albo Comunale e con l’apposizione, a carico del 
richiedente, dei prescritti segnali stradali. 
 

Gli Ufficiali e gli agenti della Polizia Locale e degli altri organi di Polizia Stradale di ex art. 12 d.lgs. 
285/1992 sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento. 
 

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto sopra stabilito. 
 

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte saranno applicate le sanzioni amministrative previste 
ex art. 7, c. 14 primo periodo d.lgs. 285/1992. 
 

A norma dell’art. 3 c. 4° della Legge nr 241 del 7 agosto 1990 si avverte che avverso la presente ordinanza 
chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge nr 1034/1971 al TAR per 
incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza 
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del 
provvedimento. 
 

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ex art. 37, c. 3 
d.lgs. 285/1992. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
MOBILITÀ, VIABILITÀ, RETI 
arch. Carlo Maria Nizzola 

documento informatico sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. nr 82/2005 s.m.i. 


