Ordinanza N.
Data di registrazione

OGGETTO:

107
06/06/2019

ISTITUZIONE
DIVIETO TEMPORANEO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA IN
OCCASIONE DELLA “25^ RIEVOCAZIONE STORICA DELLA BATTAGLIA DI
MAGENTA” DOMENICA 9 GIUGNO 2019

Resp. Procedimento: G. Oldani

IL DIRIGENTE

Vista la Deliberazione di G.C. n 85 del 8/05/2019 avente per oggetto:
“APPROVAZIONE
DEL
PROGRAMMA
DI
MASSIMA
DELLE
MANIFESTAZIONI LEGATE AL 160° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA
DI
MAGENTA
E
INDIVIDUAZIONE
DEL
LUOGO
PER
LA
VENTICINQUESIMA RIEVOCAZIONE STORICA.” che si svolgerà domenica
9 Giugno 2019;
Considerato che il programma della manifestazione prevede:
-

-

-

lo sfilamento dalle ore 8.30 alle ore 9.00 di un corteo a Pontenuovo – Via De Medici nel
tratto compreso tra l’intersezione semaforizzata con via Bottego e la Cappelletta intitolata a
Santa Gianna Beretta Molla, ed a seguire un momento commemorativo a Pontevecchio in
Via Isonzo nel tratto compreso tra Via Pellegatta e Via Don Barbieri;
dalle ore 9,15 la formazione di un corteo in via Milano, con inquadramento nel tratto
compreso tra l’intersezione semaforizzata di Via Stadio e Via Al Donatore di Sangue sino a
Via Mazzini /P.zza Vittorio Veneto , che percorrerà Piazza Liberazione in direzione Via
Roma, Via Brocca, via Espinasse e via IV Giugno, con sosta per la S. Messa presso l’ossario
sito in via Brocca;
dalle ore 15,00 la completa pedonalizzazione delle strade antistanti i sei accessi del parco
pubblico di Villa Naj Oleari ove si svolgerà la rievocazione della Battaglia di Magenta
ossia Via Brocca e via Novara;

Considerato che alla predetta manifestazione, sia durante il corteo che durante la rievocazione
storica, parteciperanno numerosi spettatori, figuranti, bande cittadine, associazioni civili e militari
in congedo, rappresentati delle Istituzioni, si rende necessario adottare idoneo provvedimento di
modifica della circolazione veicolare con installazione di manufatti per la messa in sicurezza
dell’area interessata dalla fase di afflusso, deflusso e stazionamento del pubblico;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 555/OP/001991/2017/1 del 7 giugno 2017 a firma
del capo della Polizia, relativa all’adozione di misure attinenti alla safety, proprie della
organizzazione delle manifestazioni pubbliche;

Vista la relazione tecnica e planimetria con dislocazione strutture e mezzi di soccorso redatta da
tecnico incaricato il 6 maggio 2019 e successive integrazioni;
Visti i pareri tecnici allegati alla delibera di G.C. n. 85 del 8 maggio 2019;
Richiamate:
-

-

l’Ordinanza sindacale n. 93 del 24 maggio 2019 “MISURE VOLTE AD ASSICURARE LE
ESIGENZE DELLA TRANQUILLITA’ NELL’ AREA INTERESSATA DA
MANIFESTAZIONE
DI
CARATTERE
PUBBLICO
DENOMINATA
25^
RIEVOCAZIONE STORICA DELLA BATTAGLIA DI MAGENTA” DOMENICA 9
GIUGNO 2019 DALLE ORE 14,00 ALLE ORE 18,30;
l’Ordinanza sindacale di attivazione dell’Unità di Crisi Locale n. 106 del 5 giugno 2019;

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e
successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione,
approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre
che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;
Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni
recante il testo unico degli enti locali;
Visto l’art. 107 del D. lgs 267/2000 e il decreto sindacale di attribuzione delle funzioni dirigenziali
n. 18 del 28 dicembre 2018;
ORDINA
A) dalle ore 8,00 di Sabato 8 giugno 2019 alle ore 24,00 di domenica 9 giugno 2019
l’istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli in via Novara dal civico n.
5 al civico n.13;
B)Domenica 9 giugno 2019 l’istituzione di :
B1) SFILAMENTO CORTEO
1. divieto di circolazione dalle ore 08.30 alle ore 10.00 in Via De Medici (EX SS11) nel
tratto compreso tra l’intersezione semaforizzata di Via Bottego e la Cappelletta della
Santa Gianna B. Molla, nonchè in Via Isonzo nel tratto compreso da Via Pellegatta a
Via Don Barbieri;
2. divieto di circolazione dalle ore 8.30 alle ore 10.30 in via Milano nel tratto compreso
tra l’intersezione semaforizzata con Via Stadio e Via Al Donatore di Sangue sino a Via
Mazzini/ Piazza Vittorio Veneto, in Via Zara nel tratto ricompreso tra Via Verdi e Via
Milano, con deviazione dei veicoli sul tratto Est di Via Verdi, in Via De Gasperi;
chiusura di Via San Biagio a partire da Piazza Giacobbe con percorso alternativo in
Via Lomeni, chiusura di Via Diaz all’intersezione con Via Solforino deviando i veicoli
in Via Trento, chiusura di Via Sanchioli con deviazione dei veicoli in Via Trieste e
chiusura di Via Trento con deviazione dei veicoli in Via Trieste ;

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

3. L’istituzione di doppio senso di marcia per ingresso e uscita multipiano da via De
Gasperi/Verdi;
4. divieto di circolazione dalle ore 8.30 alle ore 11.00 in Via Roma, dalla rotonda di Via
Roma/Brocca/Novara nel tratto compreso tra la rotonda a Piazza Kennedy, con
chiusura di Piazza Kennedy all’altezza dell’intersezione con Via Leopardi deviando il
traffico in Via Leopardi; ai veicoli provenienti da Via Novara sarà consentita la
transitabilità in Via G. Brocca sino all’arrivo del corteo per poi deviare il traffico in
Via Roma;
5. divieto di circolazione dalle ore 11.00 alle 13.30 in Via Giovanni Brocca, nel tratto
compreso tra la rotonda di Via Roma/Brocca/Novara e la rotonda di Via Espinasse/4
Giugno/Via Cavallari, con deviazione di tutti i veicoli da Via Roma verso Piazza
Kennedy con deviazione verso Via Fanti (Sud) e per i veicoli provenienti da Via
Espinasse, deviazione verso Via Cavallari o con inversione di marcia verso Via
Espinasse, verrà garantita la transitabilità in Via Brocca ai soli mezzi di pronto
intervento, soccorso e del trasporto extraurbano, con contestuale chiusura totale del
tratto Ovest di Via Mazenta all’intersezione di Via Cattaneo deviando il traffico verso
il lato Est della strada;
6. L’ istituzione di divieto di circolazione in Via Roma, dalle ore 11.30 alle 13.30, nel
tratto compreso tra l’intersezione di Piazza Kennedy e P.zza Liberazione con chiusura
di Via Cattaneo nel tratto tra l’intersezione tra Via Mazenta e Via Roma con
deviazione della circolazione in Via Mazenta tratto Ovest e Via San Martino , con
deviazione del traffico in Via Santa Crescenzia;
7. L’istituzione di divieto di sosta su ambo i lati con rimozione forzata dei veicoli dalle ore
7.30 alle ore 13,00, in via Milano tratto ricompreso tra l’intersezione semaforizzata di
Via Milano con Via Stadio/Via Al Donatore di Sangue su ambo i lati, in Via Mazzini
tratto compreso tra Via Milano e P.zza Liberazione, Via Roma tratto compreso tra la
rotonda di Via Roma /Brocca /Novara e Piazza Kennedy, Via Roma tratto piazza
Kennedy - Piazza Liberazione lato Sud, Via Cattaneo su ambo i lati, Via 4 Giugno
parcheggio antistante Casa Giacobbe e ingresso Ovest palazzo Comunale, Via Brocca
nel tratto Sud a partire da Via Cattaneo sino al Civico 42 di Via Brocca, Via Cattaneo,
Piazza Giovanni XXIII nel tratto antistante i portici;
B2) RIEVOCAZIONE STORICA PRESSO PARCO PUBBLICO DI VIA NOVARA:
1. L’istituzione di divieto di circolazione ai veicoli a motore dalle ore 15,00 alle ore 18,30
in via Brocca, Via Novara, Via Roma nel tratto compreso tra Via Novara e Piazza
Kennedy e Via Monviso eccetto veicoli residenti in uscita; in via Cattaneo nel tratto
compreso tra Via Mazenta e Via Brocca con direzione obbligatoria a destra in via
Mazenta e in via Mazenta nel tratto compreso tra via Cattaneo e via Brocca;
2. L’istituzione di divieto di accesso dalle ore 15,00 alle ore 18,30, eccetto clienti in entrata
e uscita da parcheggio Ipermercato, in via Leopardi nel tratto compreso tra SS 526 e
Via Monviso;
3. L’istituzione di direzione consentita obbligatoria a destra dalle ore 15,00 alle ore 18,30
all’ intersezione via Roma con Piazza Kennedy; direzioni consentite verso via
Cavallari e Via Espinasse alla rotatoria di via Brocca/Espinasse; direzione
consentita diritto verso SS. 526 per i veicoli in uscita da via Leopardi; direzione
consentita sinistra per i veicoli in uscita da parcheggio Ipermercato.
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4. Sospensione della Zona a traffico limitato in via Roma dalle ore 15,00 alle ore 19,00;
5. L’istituzione di divieto di introdurre biciclette nel Parco pubblico di Villa Naj Oleari.
All’interno del parco sarà consentito solo lo stazionamento dei mezzi di soccorso e di
supporto logistico dei gruppi di volontariato di Protezione civile;
6. L’ apposizione della segnaletica stradale è affidata al settore Tecnico Comunale, e
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, da effettuarsi almeno 48
ore prima dell’entrata in vigore del presente atto.
Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio
delle Forze di Polizia, dei veicoli in servizio di emergenza nonché dei veicoli autorizzati, i cui
conducenti, tuttavia, saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza
della circolazione veicolare e pedonale.
Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui
all’articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza
della presente ordinanza.
A norma dell’articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento ai fini della presente ordinanza è il
Commissario G. Oldani del Corpo di Polizia Locale.
A richiesta scritta degli interessati, opportunamente motivata, il Comando di Polizia Locale potrà
accordare, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e
successive modificazioni ed integrazioni, eventuali deroghe o permessi, ancorché limitati nei tempi
e nelle modalità, laddove sussistano esigenze gravi ed indifferibili ovvero per accertate necessità,
subordinandoli a specifiche condizioni e cautele.
Dall’entrata in vigore della presente ordinanza e fino alla scadenza sono sospese tutte le precedenti
Ordinanze incompatibili con la presente.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché
dalla normativa vigente in materia.
I N F O R M A
Il presente provvedimento sarà reso noto al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da parte di chi ne ha interesse al Ministero dei Lavori
Pubblici (ora Ministero Infrastrutture e Trasporti) ai sensi dall’art. 37 comma 3 del CDS entro sessanta
giorni, con le formalità stabilite dall’art 74 del Regolamento di Esecuzione
E’ inoltre ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Milano, entro lo stesso
termine, ai sensi del D.lgs 2 luglio 2010 n 104, ovvero entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n 1199
I trasgressori saranno puniti nei modi e termini previsti dalla legge.

Il Dirigente
Dott.ssa Monica Porta

TRASMETTE
La seguente ordinanza a:
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Albo on line Comune di Magenta
Ufficio Lavori Pubblici
Comando Stazione Carabinieri di Magenta
Comando Guardia di Finanza di Magenta
Polizia di Stato - Sezione Polizia Stradale di Magenta
112 – Pronto Intervento
Comando Provinciale VVF Milano
A. S. M.
MOVIBUS E STAV

Il Firmatario
Monica Porta / INFOCERT SPA
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