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Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN 
OCCASIONE DEL TRANSITO DEL 104° GIRO D’ITALIA IL GIORNO 30/05/2021 

IL DIRETTORE  

Vista l’istanza prot. 16029 del 18/03/21 con la quale il Sig. Mauro Vegni, in qualità di Direttore Ciclismo e 
Procuratore della Società RCS Sport S.p.A., con sede a Milano in Via Rizzoli 8, chiede per il giorno di 
domenica 30/05/2021 la temporanea chiusura al traffico del percorso stabilito per il transito della gara 
ciclistica denominata “104° Giro d’Italia”, individuato nel Comune di Paderno Dugnano sulle Vie Per Cassina 
Nuova ed ex SS 35 dei Giovi, tratto compreso tra Via Per Cassina Nuova e il confine comunale con 
Cormano; 

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore del Settore Corpo Polizia Locale reso in data 19/05/2021; 

Considerata la necessità, per motivi di sicurezza, di vietare la circolazione dei veicoli sulle strade interessate 
dalla gara a partire dalle ore 8.00 fino a 30 minuti dopo il passaggio del veicolo “fine gara ciclistica”, previsto 
per le ore 17.30 circa; 

Stimata la durata delle attività di disallestimento non inferiore a minuti 90;   

Tenuto conto che le summenzionate vie sono interessate dal transito del trasporto pubblico della linea 566 
Paderno FN-Bollate-Milano (Roserio) e della linea 165 Limbiate-Comasina M3, in gestione alla Società RTI 
Autoguidovie e Air Pullman, che si rende necessario deviare temporaneamente; 

Visto l’art. 9 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 riguardante le competizioni sportive su strada e il Decreto 
Legge n. 121 del 20/06/02 convertito in Legge n. 168 del 01/08/02 riguardante disposizioni urgenti per 
garantire la sicurezza della circolazione stradale; 

Visti gli artt. 5 comma 3, 6 e 7 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285, inerenti 
la regolamentazione della circolazione fuori ed entro i centri abitati; 

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato con DPR 16 
Dicembre 1992 n 495 e successive modificazioni; 

Visto il D.Lgs.18 Agosto 2000 n. 267; 

Ritenuto opportuno intervenire; 

ORDINA 

Che il 30/05/2021, dalle ore 8.00 alle ore 19.00: 
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• Sia sospesa la circolazione di tutti i veicoli sulle Vie Per Cassina Nuova ed ex SS 35 dei Giovi, nel 
tratto compreso tra Via Per Cassina Nuova e il confine comunale con Cormano; 

• Sia sospesa la transitabilità dei pedoni sulla carreggiata delle Vie Per Cassina Nuova ed ex SS 35 
dei Giovi, nel tratto compreso tra Via Per Cassina Nuova e il confine comunale con Cormano, 
consentendone il transito e lo stazionamento in banchina, secondo le indicazioni che potranno 
essere impartite dagli organi di polizia locale e statale preposti alla vigilanza del percorso; 

• Sia fatto divieto ai conducenti dei veicoli ed ai pedoni di non attraversare le strade di cui ai punti 
precedenti; 

• Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i 
concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di 
polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati 
dall’organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza; 

Che il 30/05/2021 dalle ore 7.00 alle ore 19.00: 

 Sia vietata la sosta con rimozione forzata, eccetto mezzi di soccorso e mezzi di servizio alla gara: 

o sulle banchine di entrambi i lati delle carreggiate stradali interessate dal transito della gara 
lungo tutto il percorso; 

o su tutta via Per Cassina Nuova, nei tratti di competenza comunale; 

o su parte del parcheggio posto all’intersezione tra le vie Roma e Pepe, nell’area posta sul fronte 
della via ex SS 35 dei Giovi, per l’eventuale installazione di strutture per il presidio medico 
avanzato, posto di comando per il coordinamento Protezione civile – Croce Rossa Italiana – 
Polizia Locale, 

 Sia deviato il percorso e lo stazionamento delle linee del trasporto pubblico 165 Limbiate-
Comasina M3 e 566 Paderno FN-Bollate-Milano (Roserio) come di seguito indicato: 

o sia istituito per la linea 165 capolinea provvisorio in Via Arborina (capolinea linea 566); 

o le corse della linea 165 in direzione del suddetto capolinea temporaneo siano deviate sulle Vie 
Nenni, Aldo Moro, Ozanam, Pepe, Cazzaniga, Roma e Arborina; 

o le corse della linea 165 in direzione Limbiate siano deviate sulle Vie Arborina, Pogliani, Pepe e 
ex SS 35 dei Giovi. 

Al gestore del servizio di trasporto pubblico RTI AUTOGUIDOVIE e AIRPULLMAN di provvedere alla 
modifica del percorso e dello stazionamento delle linee del servizio di trasporto in funzione della 
suddetta chiusura, avvisando gli utenti mediante adeguata informazione, nonché mediante avviso 
sulle fermate temporaneamente sospese. 

INCARICA 

Il personale della Polizia Locale, del G.O.R. e gli incaricati dell’Ente di provvedere alla posa della segnaletica 
necessaria per attuare la presente ordinanza, alla posa e al presidio di idonei sbarramenti su tutte le strade 
che si immettono sul percorso di gara. 

Il sig. Mauro Vegni, in qualità di Direttore della Società RCS sport S.p.A., di verificare l’efficacia delle 
chiusure attuate prima e durante lo svolgimento della gara e dare supporto ove necessario. 

AVVERTE  

Che la validità della presente ordinanza è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte della 
Città Metropolitana di Milano. 

Che il personale del Comando di Polizia Locale e gli agenti delle altre Forze di Polizia sono incaricati della 
vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza; 

Che la segnaletica potrà essere integrata o modificata su disposizione del Comando di Polizia Locale; 

Che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R entro 60 giorni 
in applicazione del D.Lgs 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 
giorni dalla notifica ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971. 
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Che per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada. 

DISPONE 

Di trasmettere copia della presente ordinanza:  

- all'U.R.P.; 

- al Comando Polizia Locale; 

- al Comando Tenenza Carabinieri di Paderno Dugnano; 

- al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Paderno Dugnano; 

- al Gruppo Operatori Radio – GOR Paderno; 

- al sig. Mauro Vegni in qualità di Direttore della Società RCS Sport S.p.A. 

 

 

Di dare comunicazione della regolamentazione disposta col presente atto: 

 agli enti di soccorso perché individuino un percorso alternativo.  

 al RTI Autoguidovie e Airpullman per la modifica del servizio di trasporto pubblico extraurbano che 
percorre le strade interessate dalla competizione. Alla società ATM per informarla dell’evento in 
prossimità della sede tranviaria. 

 alla cittadinanza mediante inserimento sul sito del comune, distribuzione di volantini alle attività e ai 
residenti lungo il percorso della gara, posa di segnali di preavviso. 

 

 

IL DIRETTORE 

 Arch. Paola Ferri 

 
(Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i.) 
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