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Ernesto D’Aquino

Quarantiello Marilena - Ufficio Viabilità e Mobilità - 02 91004.400- viabilita@comune.paderno-dugnano.mi.it

(Classificazione: tit.6 cl.7 fascicolo 1 Anno 2021

NOTA: avverso alla presente ordinanza è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione.

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN
OCCASIONE DELLA 40^ MANIFESTAZIONE “FIERA DI PRIMAVERA” – ANNO
2021.

IL DIRETTORE
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 10/06/2021 di concessione del patrocinio e della
gratuità dei servizi di supporto allo svolgimento della manifestazione denominata “Fiera di Primavera”,
ricorrente quest’anno alla 40^ Edizione, il cui programma prevede:
-

lo svolgimento il 27 giugno 2021, nella zona indicata nell’allegata planimetria, all’interno dei quartieri
di Paderno e Dugnano, di varie iniziative di intrattenimento, con allestimento di bancarelle e stands
lungo le strade e piazze interessate del centro cittadino;

Valutata la presenza del Centro Vaccinale –il quale eroga la propria prestazione anche la domenica dalle ore
08,00 alle ore 18.00- situato presso l’oratorio in via De Marchi e delle aree di parcheggio ad esso destinate e
riservate che si ritiene opportuno ridefinire al fine di garantire il contemporaneo svolgimento della Fiera di cui
sopra ;
Considerato che per consentire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza è necessario
disporre la temporanea modifica della circolazione e della sosta delle strade coinvolte nell’evento, con
divieto di transito dei mezzi e limitazioni all’accessibilità degli ambiti di zona coinvolti;
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
1. Che domenica 27 giugno 2021, dalle ore 6.00 alle ore 23.00:
a) per tutti i veicoli, eccetto mezzi di soccorso e veicoli dell’organizzazione, è sospesa la
circolazione nelle seguenti vie e piazze: : via Gramsci (da p.zza Matteotti a via Generale
Dalla Chiesa) – piazza della Meridiana – via Roma (da IV Novembre a Gramsci), vicolo
*aggiornamento n. 20/A chiuso il 16/10/2017
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Tramontana, via IV Novembre – via Siena – via Firenze – via Camposanto – via Colzani – via e
piazza F.te D’Italia – via De Marchi – via Cardinal Riboldi (da Gramsci a Cherubini) – piazza
Falcone e Borsellino - via Gorizia (da Gramsci a Cherubini) – via S. Michele – via F.lli Bandiera –
via Di Nanni – via Curiel – via Sciesa;
b) per tutti i veicoli, compresi i ciclomotori, è istituito il divieto di sosta con rimozione
forzata ambo i lati, nelle seguenti vie e piazze: : via Gramsci (da p.zza Matteotti a via G.D.
Chiesa) – piazza della Meridiana – via Roma (da IV Novembre a Gramsci) - vicolo Tramontana via IV Novembre –– via Camposanto – via Colzani – via e piazza F.te D’Italia – via De Marchi –
via Cardinal Riboldi (da Gramsci a Cherubini) – piazza Falcone e Borsellino - via Gorizia (da
Gramsci a Cherubini) – via S. Michele - nei parcheggi esterni alla sede stradale delle vie
Camposanto, San Michele, De Marchi – vie Gramsci e Roma (Curt di Campanitt) – via Generale
dalla Chiesa (davanti all’autolavaggio) - sull’ampio camminamento sopraelevato di via Gramsci
compreso tra le vie S. Michele e Colzani – via Roma (tra via Battisti e il passaggio a livello) – via
Arborina su ambo i lati;
c) per consentire il regolare afflusso dei visitatori a piedi, è vietata la sosta delle biciclette
nel parcheggio bici in via Roma vicino al torrente Seveso.
2. In deroga a quanto indicato al punto 1), lettera a), dalle ore 8.00 alle ore 18.00, sia consentito
il transito ai soli veicoli diretti/provenienti al/dal Centro Vaccinale di via De Marchi in via
Gramsci (sino all’intersezione con via De Marchi) e a via De Marchi (sino all’accesso al nuovo
parcheggio a servizio del Centro Vaccinale)
3. In deroga a quanto indicato al punto 1), lettera b), dalle ore 8.00 alle ore 18.00, sia riservata ai
soli veicoli diretti al Centro Vaccinale di via De Marchi la sosta nel tratto di via Gramsci sino
all'intersezione con via De Marchi (compreso il parcheggio di piazza Falcone e Borsellino) a
compensazione della temporanea sottrazione del parcheggio di via Camposanto;
4. In via De Marchi, in deroga a quanto indicato al punto 1) dalle ore 8.00 alle ore 18.00, sia
istituito il doppio senso di circolazione nel tratto compreso tra l’ingresso al parcheggio
Centro vaccinale e il civico 5A;

INCARICA
Il “Comitato Promotore Fiera di Primavera”, in qualità di organizzatore della manifestazione, di
provvedere a:
-

Posare la necessaria segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell’inizio della
manifestazione, indicando la durata della stessa e comunicando l’avvenuta apposizione dei
segnali al Comando di Polizia Locale mediante strumenti con ricezione certa;

-

Predisporre la segnaletica stradale necessaria per la chiusura delle vie indicata nell’allegata
planimetria (all.1), posarla sulla sede stradale negli orari della manifestazione, e provvedere
alla riapertura delle strade al termine della stessa;

-

Riconsegnare al magazzino comunale il materiale segnaletico, comprese le transenne,
utilizzato per lo svolgimento della manifestazione.

AVVERTE
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.
Che per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.
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DISPONE
Di trasmettere copia dell’ordinanza: all’U.R.P., al Comando Polizia Locale, al personale dell’ufficio Viabilità e
Mobilità e dell’ufficio Ambiente e al Presidente del Comitato Promotore Fiera di Primavera.
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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