Cremona 23 Gennaio 2015
Prot. Gen. prec. n° 00______/15
Oggetto: Ordinanza sulla circolazione stradale inerente lo svolgimento di un corteo
Nazionale Antifascista e Antirazzista del giorno 24 Gennaio 2015
• Dato atto di quanto previsto dal titolo IV – Capo III – Art. 107 del nuovo Testo Unico in materia di
Ordinamento degli Enti Locali
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
•

Atteso che

P.zza della Croce Rossa da dove, dopo la concentrazione iniziale che si svolgerà
dalle ore 14.30 circa nell’area antistante il Centro Sociale Autogestito Dordoni, il corteo
partirà alle ore 15.00 circa in direzione di Via Mantova, Via Mantova nel tratto compreso da
P.zza della Croce Rossa a P.zza Libertà, P.zza Libertà, V.le Trento Trieste nel tratto
compreso da P.zza Libertà a Via Aselli, Via Aselli nel tratto compreso da V.le Trento Trieste a
L.go Paolo Sarpi, L.go Paolo Sarpi, Via Manzoni, P.zza Roma nei tratti compresi da Via
Manzoni a C.so Mazzini e da C.so Mazzini a Via Gramsci, Via Gramsci, P.zza Stradivari,
Via Baldesio, P.zza del Comune, L.go Boccaccino, Via Platina, Via Bell’Aspa, P.zza
Marconi nel tratto compreso da Via Bell’Aspa a Via Monteverdi, Via Monteverdi, Via Verdi,
C.so Campi, Via Palestro, Via Dante nel tratto compreso da Via Palestro a P.zza Libertà,
P.zza Libertà, Via Mantova nel tratto compreso da P.zza Libertà a P.zza della Croce Rossa,
P.zza della Croce Rossa con concentrazione finale nell’area antistante il Centro Sociale
Autogestito Dordoni dove la manifestazione avrà termine alle ore 19.00 circa

saranno interessate il giorno 24 Gennaio 2015 dal transito di un corteo Nazionale Antifascista e
Antirazzista in occasione della mobilitazione nazionale indetta dal Centro Sociale Autogestito Dordoni, che
con la partecipazione prevista di circa 1000 manifestanti e preceduto da un autoveicolo con impianto
sonoro, prevede una concentrazione iniziale e finale in P.zza della Croce Rossa nell’area antistante il
Centro Sociale Autogestito Dordoni,;
• Ritenuto di adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione e per la
salvaguardia della pubblica incolumità;
• Visti gli articoli 5-6-7 del D.L..vo 30/04/1992, n° 285 e successive modifiche, nonchè gli articoli 30-31-3233-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43 del D.P.R. 16/12/1992, n° 495 e successive modifiche;
• Considerata la necessità di salvaguardare l’ordine e la sicurezza pubblica come richiesto dalla
locale Autorità di P.S.
ORDINA
per il giorno 24 Gennaio 2015

l’adozione dei seguenti provvedimenti:

• In considerazione del transito del corteo, sospensione momentanea della circolazione stradale per tutte le
categorie di veicoli, lungo il seguente percorso, limitatamente al tempo impiegato dal passaggio dello
stesso, nelle seguenti località:
P.zza della Croce Rossa da dove, dopo la concentrazione iniziale che si svolgerà dalle ore 14.30 circa
nell’area antistante il Centro Sociale Autogestito Dordoni, il corteo partirà alle ore 15.00 circa in direzione
di Via Mantova, Via Mantova nel tratto compreso da P.zza della Croce Rossa a P.zza Libertà, P.zza
Libertà, V.le Trento Trieste nel tratto compreso da P.zza Libertà a Via Aselli, Via Aselli nel tratto
compreso da V.le Trento Trieste a L.go Paolo Sarpi, L.go Paolo Sarpi, Via Manzoni, P.zza Roma nei tratti
compresi da Via Manzoni a C.so Mazzini e da C.so Mazzini a Via Gramsci, Via Gramsci, P.zza Stradivari,
Via Baldesio, P.zza del Comune, L.go Boccaccino, Via Platina, Via Bell’Aspa, P.zza Marconi nel tratto
compreso da Via Bell’Aspa a Via Monteverdi, Via Monteverdi, Via Verdi, C.so Campi, Via Palestro, Via
Dante nel tratto compreso da Via Palestro a P.zza Libertà, P.zza Libertà, Via Mantova nel tratto compreso
da P.zza Libertà a P.zza della Croce Rossa, P.zza della Croce Rossa con concentrazione finale nell’area
antistante il Centro Sociale Autogestito Dordoni dove la manifestazione avrà termine alle ore 19.00 circa

• Deroga all’obbligo di circolare lungo il marciapiede o lungo gli spazi predisposti, come previsto dalle norme
dell’art. 190 del C.d.S. sul comportamento dei pedoni, per i partecipanti al corteo, lungo citato percorso.
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• Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata dalle ore 14.00 alle ore 19.00, nelle
seguenti località:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

P.zza della Croce Rossa per l’intera area compresa dal Centro Sociale Dordoni alla Palazzina Liberty;
Via Mantova nel tratto compreso da Via Rialto a P.zza Libertà;
P.zza Libertà per tutta la sua estensione;
V.le Trento Trieste nel tratto compreso da P.zza Libertà a Via Aselli;
Via Aselli nel tratto compreso da V.le Trento Trieste a L.go Paolo Sarpi;
L.go Paolo Sarpi per tutta la sua estensione;
Via Geromini per tutta la sua estensione;
Via Ugolani Dati nel tratto compreso da Via Manzoni a Via Faerno;
Via Manzoni per tutta la sua estensione;
P.zza Roma nel tratto compreso da Via Manzoni a C.so Mazzini;
P.zza Roma nel tratto compreso da C.so Mazzini a Via Gramsci;
C.so Cavour per tutta la sua estensione
Via Gramsci per tutta la sua estensione;
Via Capitano del Popolo per tutta la sua estensione;
Via Lanaioli per tutta la sua estensione;
P.zza Stradivari per tutta la sua estensione;
Via Baldesio per tutta la sua estensione;
P.zza del Comune per tutta la sua estensione;
L.go Boccaccino per tutta la sua estensione;
Via Platina per tutta la sua estensione;
Via Bell’Aspa per tutta la sua estensione;
P.zza Sant’Angelo per tutta la sua estensione;
P.zza Marconi nel tratto compreso da Via Bell’Aspa a Via Monteverdi;
P.zza Marconi nel tratto compreso da Via Monteverdi a Via Tibaldi;
Via Monteverdi per tutta la sua estensione;
Via Verdi per tutta la sua estensione;
C.so Campi per tutta la sua estensione;
Via Palestro per tutta la sua estensione (con estensione della validità del provvedimento al Sagrato
della Chiesa di S. Vincenzo);
Via Dante nel tratto compreso da Via Palestro a P.zza Libertà (specificando che il provvedimento
interessa entrambe le corsie);
Via Stauffer per tutta la sua estensione;
Via Vecchio Passeggio per tutta la sua estensione;

• Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata dalle ore 14.00 alle ore 19.00, nelle
seguenti località, per un tratto di 15 metri in prossimità dell’intersezione stradale con le vie interessate dal
percorso del corteo:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Via Antico Rodano;
Via Cesare Battisti;
Via Robolotti;
Via Pecorari;
Via San Filippo;
C.so XX Settembre;
Via Palio dell’Oca;
Via Sicardo;
Via Patecchio;
Via Beltrami;
Via Ala Ponzone;
Via Boldori;
Via Cavallotti;
Via Anguissola;
Via Guarneri del Gesù;
Via Ugolani Dati;
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• In considerazione del trasferimento dalla Stazione Ferroviaria al Centro Sociale Autogestito Dordoni di circa
500 dei partecipanti al corteo provenienti da altre città, sospensione momentanea della circolazione
stradale per tutte le categorie di veicoli, lungo il seguente percorso, limitatamente al tempo impiegato dal
passaggio dello stesso, nelle seguenti località:
Via Agli Scali dalla Stazione Ferroviaria da dove, il corteo partirà alle ore 15.00 circa in direzione di P.zza
delle Tranvie, P.zza delle Tranvie, Parcheggio delle ex Tranvie, Via della Vecchia Dogana, Via Brescia
nel tratto compreso da Via della Vecchia Dogana a Via Gallazzi, Via Gallazzi, Via dell’Annona, P.zzale
Domenico Luzzara, P.zza della Croce Rossa fino all’area antistante il Centro Sociale Autogestito
Dordoni.

• Deroga all’obbligo di circolare lungo il marciapiede o lungo gli spazi predisposti, come previsto dalle norme
dell’art. 190 del C.d.S. sul comportamento dei pedoni, per i partecipanti al corteo, lungo citato percorso.
• Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata dalle ore 14.00 alle ore 19.00, nelle
seguenti località:
−
−
−
−
−
−

P.zza Stazione nel tratto compreso da Via Dante a Via agli Scali;
Via agli Scali nel tratto compreso da P.zza Stazione a P.zza delle Tranvie;
P.zza delle Tranvie, Parcheggio delle ex Tranvie per un’area dalla larghezza di circa 20 metri
adiacente alla confine dell’area ferroviaria;
Via della Vecchia Dogana per tutta la sua estensione;
Via Brescia nel tratto compreso da Via Opifici a Via Gallazzi;
Via Gallazzi per tutta la sua estensione;

• Deroga al divieto di transito in Zona a Traffico Limitato e in Area Pedonale Urbana, e in divieto d’accesso,
nei tratti di percorso interessati da tali provvedimenti, per l’autoveicolo dell’Organizzazione al seguito della
manifestazione, durante lo svolgimento della corteo, lungo il citato percorso.
Il transito nelle Aree Pedonali Urbane dovrà avvenire a velocità ridottissima adottando tutte le cautele
necessarie.
Gli organizzatori, dovranno provvedere a comunicare, preventivamente al transito, o comunque entro le 48
ore successive, i numeri di targa dei citati veicoli via fax al callcenter del sistema di controllo dei varchi
elettronici di accesso alla Zona a Traffico Limitato,(numero verde 800.189.590) oppure attraverso l’utilizzo
di
posta
elettronica
ai
seguenti
indirizzi:
pm.autorizzazioni@comune.cremona.it,
pm.varchi@comune.cremona.it, ufficio.permessi@comune.cremona.it, facendo riferimento al numero di
questa Ordinanza.
Si trasmette copia della presente Ordinanza all’Ufficio Varchi della Polizia Municipale e all’Ufficio Permessi,
per quanto di competenza.
• Il competente Servizio Segnaletica dell’A.E.M. provvederà all’abbassamento dei dissuasori mobili utilizzati
per la chiusura di P.zza Stradivari in corrispondenza delle intersezioni stradali con Via Verdi e Via Gramsci.
Sono revocati tutti i provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza che verrà resa nota al pubblico
tramite i regolari segnali stradali.
• Il competente Servizio Segnaletica dell’A.E.M. provvederà alla posa dell’idonea segnaletica atta ad
informare l’utenza dei provvedimenti assunti con la presente Ordinanza e coprire i segnali preesistenti
eventualmente contrastanti con la nuova regolamentazione ed a posizionare adeguata segnaletica di
preavviso e di deviazione alternativa concordata con i Responsabili del Comando di Polizia Municipale, con
particolare attenzione nell’evidenziare l’ultima deviazione alternativa in corrispondenza dell’ultima traversa
utile.
• Al termine del tratto interessato dal divieto di sosta posizionare segnale di fine divieto.
• Al termine della manifestazione verrà ripristinata la segnaletica preesistente.
• La presente ordinanza sulla circolazione stradale non sostituisce ulteriori autorizzazioni, nulla osta od altri
provvedimenti di competenza di altri Enti o di altri Servizi Comunali necessari per lo svolgimento della
manifestazione.
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DISPONE
•

Di inviare copia della presente al richiedente, all’Ufficio Territoriale di Governo di Cremona,
gabinetto.sindaco@comune.cremona.it,
al
Comando
Provinciale
dei
Carabinieri
di
Cremona,
gab.quest.cr@pecps.poliziadistato.it, alla Sezione della Polizia Stradale di Cremona, pm.centrale@comune.cremona.it,
pm.personale@comune.cremona.it,
pm.comparti@comune.cremona.it,
pm.sportellounico@comune.cremona.it
ufficio.permessi@comune.cremona.it, al Comando Provinciale dei VV.F. di Cremona, al Servizio 118 dell’Ospedale
Maggiore di Cremona, pm.varchi@comune.cremona.it, webmaster@comune.cremona.it press@comune.cremona.it,
sportello.unico@comune.cremona.it,
platemp@comune.cremona.it,
eventi.comunicazione@comune.cremona.it,
allestimenti.economato@comune.cremona.it, all’A.E.M. Servizio Segnaletica, al Servizio Trasporti Urbani di K.M.
S.p.A., per debita notizia e per quanto di competenza.

• A discrezione del personale della Polizia Municipale impegnato nella manifestazione potranno
essere consentite deroghe ai citati provvedimenti, oltre che adottarne di ulteriori a limitazione alla
circolazione stradale atti a salvaguardare l’incolumità pubblica ed il regolare svolgimento della
manifestazione.
• La presente Ordinanza ha validità: il giorno 24 Gennaio 2015 dalle ore 14.00
al termine della manifestazione previsto alle ore 19.00 circa

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Comandante
Sforza Pierluigi
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