
ORDINANZA N°187 DEL 23-05-2016

Oggetto: CHIUSURA DELLE VIE  INTERESSATE ALLA MANIFESTAZIONE
DEL PALIO DI LEGNANO 2016

IL DIRIGENTE

Premesso che domenica 29 maggio 2016 avrà luogo, lungo alcune vie del
centro città, la Sfilata Storica delle Contrade, alla quale seguirà, presso lo stadio
G. Mari, il Palio delle Contrade per l’assegnazione della Croce di Ariberto da
Intimiano, mentre il  giorno 27 maggio 2016, sempre presso lo stadio G.Mari
avrà luogo una corsa equestre denominata “Provaccia”;

Considerato che a tale manifestazione comporterà un notevole afflusso
di pubblico proveniente sia da Legnano che da altri comuni;

Considerato,  altresì,  che la  presenza di  traffico veicolare e di  auto in
sosta  sarebbe  motivo  di  intralcio  e  pericolo  nelle  strade  interessate  dalla
manifestazione;

Ritenuto di dover adottare gli opportuni provvedimenti al fine di garantire
il regolare svolgimento della manifestazione e a tutela della pubblica incolumità;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 37 del D. L.vo del 30 aprile 1992 n.285; recante le
norme della circolazione stradale – nuovo Codice della Strada e successive
modificazioni;

Visti gli artt. 30 e 43 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 recante le norme
di regolamentazione ed esecuzione del Nuovo Codice della Strada;

Visto il  Disciplinare tecnico della segnaletica temporanea D.M. del  10
luglio 2002;

Visto l’art. 107 c.3 del T.U.E.L.;



ORDINA

1) per il giorno 29 maggio 2016, dalle ore 12.00 alle 19.00, è istituito
il divieto di circolazione veicolare nelle seguenti vie:

 R. Cuttica, da via Milano e via Montenevoso;
 Guerciotti;
 Ratti;
 Verri;
 Indipendenza, da via Bissolati e via S. Caterina;
 S. Caterina, da via Grigna a via Milano;
 Calini;
 Dell’Acqua, da via Montenevoso e via Milano;
 Montenevoso, da via R.Cuttica a via Guerciotti;
 Beccaria, da corso Magenta a via Bissolati;
 Berchet;
 Bonvisin de la Riva (dalle ore 09.00);
 Madonna delle Grazie, da via Cottolengo a via Modena;
 Carroccio;
 Milano;
 Lampugnani, eccetto veicoli diretti al parcheggio di via Matteotti;
 Matteotti, eccetto veicoli diretti al parcheggio;
 Diaz, eccetto veicoli diretti al parcheggio;
 Bissolati, da via Dell’Acqua a via Indipendenza;
 Tosi;
 IV Novembre;
 Barlocco;
 Musazzi, da via Tirinnanzi a piazza IV Novembre;
 Italia;
 San Domenico;
 De Gasperi, da via Della Vittoria a corso Italia;
 Frua;
 Monumento;
 Giolitti, da piazza Don Sturzo a corso Italia;
 Micca, da via Mazzini a corso Italia;
 Sottopasso Centrale;
 del Popolo;
 Vespucci, da via Flora a piazza del Popolo;
 Venegoni, da piazza del Popolo a via Firenze;
 Giusti;
 Rossini;
 Pisacane;
 XX Settembre, da via Venegoni a via S. Bernardino;



 Piacenza;
 Bellini;
 Ferrara;
 Palermo;
 Puccini;
 Don Minzoni;
 Liberazione;
 Como;
 Quadrio;
 Carducci, tra via Firenze a via Quadrio;
 Giussano, da via Goito a corso Italia;
 Banfi, da piazza Achilli a via Giussano;
 Goito;
 Dante;
 Bramante, da via Dante a via Foscolo;

2) Il giorno 29 maggio 2016, dalle ore 12.00 alle 24.00, è istituito il
divieto  di  circolazione  veicolare  in  alcune  delle  seguenti  vie
interessate da manifestazioni di contorno:

 Milano, da via S. Caterina a corso Sempione;
 Berchet, da via Verri a via Milano;
 Dante, da via Bramante a via Cantù;
 Dei Mille;
 Bixio;
 De Gasperi, da via Bixio a corso Italia;
 Somalia;
 M. delle Grazie, da via Solferino a via Modena;
 cascina Mazzafame;

3) Il giorno 29 maggio 2016, dalle ore 7,30 alle ore 19,00, è istituito il
divieto  di  sosta con rimozione  forzata  dei  veicoli,  su ambo i  lati
delle seguenti vie:

 Carroccio;
 R. Cuttica, da via Milano a via Beccaria, compresa rientranza ex via Toti;
 Dell’Acqua, da via Beccaria a via Milano;
 Bissolati, da via Indipendenza a via Dell’Acqua;
 Verri, da piazza Carroccio a via Dell’Acqua;
 Diaz, escluso parcheggio;
 Beccaria, da corso Magenta a via Dell’Acqua;
 Bonvisin de la Riva;
 M. delle Grazie, da via Cottolengo a via Grandi;
 Solferino, da via Giussano a via M. delle Grazie;
 XX Settembre, da via Venegoni a via S. Bernardino;
 Venegoni, parcheggi a pettine compresi tra via Venezia e Quadrio;



 V.Veneto,
 Bramante, da via Dante a via Foscolo;

4) Il giorno 29 maggio 2016, dalle ore 7,30 alle ore 24,00, è istituito il
divieto  di  sosta con rimozione  forzata  dei  veicoli,  su ambo i  lati
delle seguenti vie:

 Berchet, da via Verri a via Milano, compresa la rientranza sul lato sinistro
fronte civico 2;

 M. delle Grazie, da via Solferino a via Grandi;
 Goito;
 Ferrara;
 Bellini;
 Puccini;
 Pisacane, da via Como a via XX Settembre;
 Como;
 Somalia;
 Dei Mille;
 Milano, da via S.Caterina a corso Sempione;
 Dante, da corso Sempione a piazza Redentore;
 Bixio;
 De Gasperi, da via Bixio a corso Italia;

5) Dalle ore 08.00 del 25 maggio 2016 alle ore 24.00 del 29 maggio 
2016: 

è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli su 
ambo i lati in via Piacenza.

6) Il giorno 29 maggio 2016, dalle ore 10.00 alle 15.00 è istituito:
 il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli in via Gigante, nel 

piazzale antistante il numero civico 15;
il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli in via S. Domenico, 
lungo il lato destro in direzione di via del Gigante.

7)  Dalle  ore  08:00  del  giorno  25  maggio  2016  alle  ore  24:00  del
giorno 29 maggio 2016 è istituito:

 il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli in via Palermo e nella 
piazzetta antistante l’ingresso dello “stadio Mari”.

8)  Dalle  ore  08:00  del  giorno  25  maggio  2016  alle  ore  24:00  del
giorno 29 maggio 2016 è istituito:

 il doppio senso di circolazione in via Piacenza, esclusivamente per i 
veicoli autorizzati e provenienti dello “stadio Mari”.



INFORMA

Che  i  divieti  e  limitazioni  sopra  specificati  sono  subordinati  alle  reali
esigenze della manifestazione e che si considerano efficaci con l’apposizione di
idonea segnaletica stradale;

Che il responsabile del procedimento è il Sovrintendente Roberto Artale,
ufficio Segnaletica, Mobilità e Trasporti;

Contro  la  presente  ordinanza è  ammesso ricorso,  da  parte  di  chi  ne
abbia interesse:

 al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti entro 60 giorni, ai sensi
dell’art. 37 del D. Lgs n. 285/92;

 Ricorso al  Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia
(TAR), entro i termini previsti dal D. Lgs n. 104/10;

 Ricorso straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  entro  120
giorni, ai sensi del D.P.R. 1199/71;

La  presente  ordinanza  sarà  resa  nota  al  pubblico  mediante  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e in luogo mediante l’istallazione della
segnaletica stradale;

E’  fatto  obbligo,  a  chiunque  spetti,  di  osservare  e  fare  osservare  la
presente ordinanza.

                                                                                 Il Dirigente
                                                                       Responsabile Settore 5°

                                                       Servizi per la Sicurezza e la Mobilità
                                                                               (Dr Daniele Ruggeri)
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