Ordinanza sulla circolazione stradale inerente la
ricorrenza delle festività commemorative dei
Defunti presso il Civico Cimitero di Cremona da
sabato 30 ottobre a martedì 2 novembre 2021 [1]
Numero Ordinanza:
103

Periodo di validità:
da 30/10/2021 a 02/11/2021
Principali disposizioni:

Punto 1 - divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 08.00 alle ore 18.00 nelle
seguenti vie:
●

●

via Cimitero, nel tratto di fianco all’entrata del Civico Cimitero, sul medesimo lato della
carreggiata, istituzione di n° 3 aree di sosta riservata agli invalidi.
via dei Cipressi: in considerazione che la linea di bus navetta istituita per l’occasione, che prevede
il transito lungo via San Francesco d’Assisi, via Boschetto, via Rosario, via dei Cipressi e via
Cimitero, prevede una fermata in via dei Cipressi in prossimità dell’ingresso al Civico Cimitero,
divieto di sosta e fermata in tale area per un tratto di circa 20 metri, da destinare ad area di
fermata bus.

Validità dei provvedimenti al punto 1: dal giorno 30 ottobre 2021 al giorno 02 novembre 2021 dalle
08.00 alle ore 18.00

Punto 2 - provvedimenti necessari per il posizionamento delle attività commerciali
ambulanti:
Divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 08.00 alle ore 20.00 in via Cimitero, nel tratto
antistante il Civico Cimitero, sullo stesso lato della carreggiata, per circa 50 metri in prossimità
dell’intersezioni stradali con via dei Cipressi e via Boschetto, con sosta consentita ai veicoli degli
ambulanti autorizzati dal competente Ufficio Commercio su area pubblica del Settore Gestione
Territorio del Comune di Cremona.
Validità dei provvedimenti al punto 2: dal giorno 30 ottobre 2021 al giorno 02 novembre 2021 dalle
08.00 alle ore 20.00

Punto n° 3 - attivazione di viabilità alternativa nell’area circostante il Civico Cimitero
E’ facoltà dei responsabili del Comando di Polizia Locale, in ragione dell’intensità del traffico,

attuare, in caso di necessità, i seguenti ulteriori provvedimenti:
●

●

Istituzione di senso unico di marcia in via dei Cipressi, per tutta la lunghezza della via, con accesso
consentito al senso di marcia proveniente da via Rosario e diretto verso via San Bernardo;
Via Cimitero, nel tratto antistante il Civico Cimitero, senso unico di marcia con accesso consentito
al senso di marcia proveniente da via San Bernardo e diretto verso via San Francesco d’Assisi,
eccetto cicli, bus urbani, taxi, veicoli di Polizia e veicoli di soccorso.

Validità dei provvedimenti al punto 3: nei giorni 30 e 31 ottobre, 1 e 2 novembre 2021 dalle 08.00
alle ore 18.00
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