Settore Mobilità, Viabilità, Reti
Servizio Mobilità
Ufficio Viabilità

Resp. del Procedimento: dott. Alessandro Casale
Resp. dell’Istruttoria: geom. Sara Zanotta

Ord. nr 95 viab - 2021

08 giugno 2021

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
IL DIRIGENTE
Richiamata la precedente ordinanza nr 77/2021 acquisita agli atti al nr prot. gen. 95576/2021.

Class.: 6.7 «VIABILITÀ»
Firmatario: ALBERTO GNONI, ALESSANDRO LEONARDO GABRIELE CASALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0107687/2021 del 08/06/2021

COMUNE DI MONZA

I

Preso atto:
- del D. L. nr 65 del 18 maggio 2021 pubblicato in G.U. Serie Genarle nr 117 del 18/05/2021 il quale introduce misure
urgenti relative all’emergenza epidemiologica da Covid – 19, prevedendo nelle zone gialle, rilevanti ancorchè graduali
modifiche;
Rilevato che tali occupazioni e conseguente chiusura al traffico della strada, in attuazione a quanto previsto dal D. L.
nr 65 del 18 maggio 2021 pubblicato in G.U. Serie Generale nr 117 del 18/05/2021 e in attuazione alle indicazioni
dell’Amministrazione, saranno previste:
- dal giorno 11 giugno 2021 al giorno 13 giugno 2021, dalle ore 19:00 alle ore 24:00
- dal giorno 18 giugno 2021 al giorno 26 settembre 2021, dalle ore 19:00 alle ore 01:00 del giorno successivo
Ritenuto pertanto per quanto sopra di posticipare il termine per l’occupazione di suolo pubblico nonchè del divieto di
transito in via Bergamo.
Richiamati:
- il d.lgs. nr 267/2000 e in particolare l’art. 107;
- gli artt. 6 e 7 del d.lgs. nr 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione,
di cui al D.P.R. nr 495/1992.
Richiamato altresì in particolare l’art. 2, comma 1 del d.lgs. 285/1992 che definisce “strada” l’area a uso pubblico
destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

ORDINA
1) Nel periodo compreso tra il giorno 09 giugno 2021 e il giorno 13 giugno 2021, nei giorni di
mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 18:30 alle ore 24:00 e nel giorno di domenica dalle ore
11:00 alle ore 24:00 a tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del d.lgs. 285/1992:

- è vietato il transito con esclusione dei veicoli dei residenti e dei mezzi di pronto intervento e
soccorso lungo la via Bergamo a partire dall’intersezione con via Pesa del Lino fino all’intersezione
con via A. Canova. Pertanto tutti i veicoli circolanti in via Bergamo giunti in prossimità
dell’intersezione con via Pesa del Lino hanno l’obbligo di svolta a sinistra;
-è consentito il transito in attraversamento di via Bergamo da via E. da Monza a via Durini a passo
d’uomo;
- è disciplinata con doppio senso la circolazione lungo la via A. Canova a partire dall’intersezione
con via Bergamo per cinquanta metri con entrata e uscita da via A. Canova, esclusivamente per i
residenti in via A. Canova civ. 1;
- i residenti di via Bergamo potranno accedere lungo i seguenti percorsi:
 dal cvc 1 al cvc 12 con entrata / uscita dall’intersezione Pesa del Lino / Bergamo (in deroga
alla disciplina vigente viene istituito, nel tratto, il doppio senso di circolazione);
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dal cvc 7 al cvc 22 con entrata / uscita dall’intersezione E. da Monza / Bergamo (in deroga
alla disciplina vigente viene istituito, nel tratto, il doppio senso di circolazione);
dal cvc 24 al cvc 32 con entrata / uscita dall’intersezione A. Canova / Bergamo (in deroga
alla disciplina vigente viene istituito, nel tratto, il doppio senso di circolazione).

2) Nel periodo compreso tra il giorno 09 giugno 2021 e il giorno 13 giugno 2021, nei giorni di
mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 18:30 alle ore 24:00 e nel giorno di domenica dalle ore
10:00 alle ore 24:00 a tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del d.lgs. 285/1992:

- è vietata la sosta con rimozione forzata lungo ambo i lati di via Bergamo a partire dall’intersezione
con via A. Visconti fino all’intersezione con via A. Canova.
3) Nel periodo compreso tra il giorno 18 giugno 2021 e il giorno 26 settembre 2021, nei giorni:







mercoledì, dalle ore 18:30 alle ore 24:00
giovedì, dalle ore 18:30 alle ore 24:00
venerdì, dalle ore 18:30 alle ore 01:00 del giorno successivo
sabato, dalle ore 18:30 alle ore 01:00 del giorno successivo
domenica, dalle ore 11:00 alle ore 24:00

a tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del d.lgs. 285/1992:

- è vietato il transito con esclusione dei veicoli dei residenti e dei mezzi di pronto intervento e
soccorso lungo la via Bergamo a partire dall’intersezione con via Pesa del Lino fino all’intersezione
con via A. Canova. Pertanto tutti i veicoli circolanti in via Bergamo giunti in prossimità
dell’intersezione con via Pesa del Lino hanno l’obbligo di svolta a sinistra;
-è consentito il transito in attraversamento di via Bergamo da via E. da Monza a via Durini a passo
d’uomo;
- è disciplinata con doppio senso la circolazione lungo la via A. Canova a partire dall’intersezione
con via Bergamo per cinquanta metri con entrata e uscita da via A. Canova, esclusivamente per i
residenti in via A. Canova civ. 1;
- i residenti di via Bergamo potranno accedere lungo i seguenti percorsi:
 dal cvc 1 al cvc 12 con entrata / uscita dall’intersezione Pesa del Lino / Bergamo (in deroga
alla disciplina vigente viene istituito, nel tratto, il doppio senso di circolazione);
 dal cvc 7 al cvc 22 con entrata / uscita dall’intersezione E. da Monza / Bergamo (in deroga
alla disciplina vigente viene istituito, nel tratto, il doppio senso di circolazione);
 dal cvc 24 al cvc 32 con entrata / uscita dall’intersezione A. Canova / Bergamo (in deroga
alla disciplina vigente viene istituito, nel tratto, il doppio senso di circolazione).
4) Nel periodo compreso tra il giorno 18 giugno 2021 e il giorno 26 settembre 2021, nei giorni:







mercoledì, dalle ore 17:30 alle ore 24:00
giovedì, dalle ore 17:30 alle ore 24:00
venerdì, dalle ore 17:30 alle ore 01:00 del giorno successivo
sabato, dalle ore 17:30 alle ore 01:00 del giorno successivo
domenica, dalle ore 10:00 alle ore 24:00

a tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del d.lgs. 285/1992:

- è vietata la sosta con rimozione forzata lungo ambo i lati di via Bergamo a partire dall’intersezione
con via A. Visconti fino all’intersezione con via A. Canova.

AUTORIZZA
Gli esercenti delle attività commerciali site in via Bergamo all’occupazione di suolo pubblico per le
attività di vendita e/o somministrazione di bevande e alimenti nel limite di quanto previsto in
attuazione al provvedimento approvato in Consiglio Comunale al nr 16/2020 “emergenza Covid-19.
Fase due – interventi relativi all’occupazione di suolo pubblico temporanea delle imprese
commerciali”
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INFORMA
La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all’Albo Comunale e con
l’apposizione dei prescritti segnali stradali: la posa della segnaletica stradale di cui al presente
provvedimento è in capo all’Associazione Borgo Bergamo 2.017 con sede in via G. Raiberti, 12 –
Monza (MB) cui spetta il presidio della stessa affinchè sia mantenuta in perfetta efficienza; alla
citata Associazione compete anche la rimozione della segnaletica al cessato divieto di transito e
sosta.
Gli Ufficiali e gli agenti della Polizia Locale e degli altri organi di Polizia Stradale 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 dall’art. 7, c. 14 primo periodo d.lgs. 285/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
MOBILITÀ, VIABILITÀ, RETI
dott. Alessandro Casale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO DEL
TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO
arch. Alberto Gnoni

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