Cremona 29 Ottobre 2018
Prot. Gen. prec. n.
Oggetto: Ordinanza sulla circolazione stradale relativa allo svolgimento delle
Celebrazioni del Centenario della Vittoria della Grande Guerra, Giornata
dell’Unità Nazionale e Festa delle Forze Armate del giorno 04 Novembre 2018
• 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

Via Sommi Picenardi da dove, dopo la concentrazione iniziale prevista dalle ore 09.00
circa, la sfilata partirà alle ore 09.20 circa, C.so Vittorio Emanuele da Via Sommi
Picenardi a Via Verdi, Via Verdi, C.so Cavour, P.zza Roma lato Sud, C.so Mazzini fino a
Via Mercatello, Via Mercatello, L.go Boccaccino fino a Via Platina, Via Platina da L.go
Boccaccino al Voltino del Palazzo Vescovile, Voltino del Palazzo Vescovile, P.zza S.A.M.
Zaccaria, dove il corteo terminerà dalle ore 09.45 circa con le Celebrazioni del Centenario
della Vittoria della Grande Guerra, Giornata dell’Unità Nazionale e Festa delle Forze Armate

saranno interessate il giorno 04 Novembre 2018 dal transito della Sfilata per il Centenario della Vittoria
della Grande Guerra, organizzata dal Comitato di Coordinamento delle Associazioni d’Arma,
Combattentistiche e di Servizio della Città di Cremona;
• Atteso inoltre che

Via Platina e P.zza S.A.M. Zaccaria

saranno interessate il giorno 04 Novembre 2018 dalla sosta di autoveicoli dei militari e degli
appartenenti alle Associazioni d’Arma in occasione delle Celebrazioni del Centenario della Vittoria
della Grande Guerra, Giornata dell’Unità Nazionale e Festa delle Forze Armate che si terrà in P.zza
del Comune;
• Ritenuto di adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione;
• 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;
• Acquisiti gli orientamenti operativi del Gruppo di Lavoro appositamente costituito dalla Prefettura di
Cremona;
• Considerate le istanze prodotte dal Comando del 10° Reggimento Genio Guastatori e dal C omitato
di Coordinamento delle Associazioni d’Arma, Combattentistiche e di Servizio della Città di
Cremona
ORDINA
per il giorno 04 Novembre 2018 l’adozione dei seguenti provvedimenti:

• Sospensione momentanea della circolazione stradale per tutte le categorie di veicoli, lungo il seguente
percorso della Sfilata per il Centenario della Vittoria della Grande Guerra, durante il transito della stessa
previsto dalle ore 09.20 alle ore 09.45 circa:
Via Sommi Picenardi, da dove, dopo la concentrazione iniziale prevista dalle ore 09.00 circa, la sfilata
partirà alle ore 09.20 circa in direzione di C.so Vittorio Emanuele, C.so Vittorio Emanuele da Via Sommi
Picenardi a Via Verdi, Via Verdi, C.so Cavour, P.zza Roma lato Sud, C.so Mazzini fino a Via
Mercatello, Via Mercatello, L.go Boccaccino fino a Via Platina, Via Platina da L.go Boccaccino al
Voltino del Palazzo Vescovile, Voltino del Palazzo Vescovile, P.zza S.A.M. Zaccaria, dove il corteo
terminerà dalle ore 09.45 circa con le Celebrazioni del Centenario della Vittoria della Grande Guerra,
Giornata dell’Unità Nazionale e Festa delle Forze Armate
• Inoltre è facoltà del personale della Polizia Municipale, che sarà impegnato sul percorso
compatibilmente con le altre esigenze istituzionali, provvedere all’istituzione delle ulteriori modifiche
alla circolazione stradale, che verranno ritenute necessarie lungo il citato percorso della Sfilat
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• 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 alla sfilata, lungo citato
percorso.
• Divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 08.00 alle ore 09.30 in C.so Vittorio Emanuele nel tratto
corrispondente lo sbocco di Via Sommi Picenardi, sul lato destro della carreggiata rispetto al senso di
marcia diretto verso P.zza Cadorna.
ORDINA INOLTRE L’ADOZIONE DEI SEGUENTI PROVVEDIMENTI:
• Divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 07.00 alle ore 12.00 su ambo i lati della carreggiata, in
Via Platina nel tratto compreso dal civico 42 al civico 48, con sosta consentita, oltre che ai mezzi militari
partecipanti alla Cerimonia, anche agli autoveicoli che esporranno l’autorizzazione provvisoria n° 020/18 .
• Divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 07.00 alle ore 12.00, in P.zza S.A.M. Zaccaria, per tutta
l’estensione della piazza con sosta consentita ai mezzi militari dei partecipanti alla Cerimonia.
Durante il periodo di validità di tali provvedimenti si deve intendere sospesa la validità delle autorizzazioni,
rilasciate in precedenza, che consentivano la sosta in Via Platina e P.zza S.A.M. Zaccaria, mentre
dovranno essere mantenuti gli stalli di sosta per i veicoli al servizio dei disabili.
• Il Servizio Segnaletica di AEM spa provvederà a collocare i segnali atti ad informare l’utenza dei
provvedimenti assunti con la presente Ordinanza e coprire i segnali preesistenti eventualmente
contrastanti con la nuova regolamentazione.
• I segnali di divieto di sosta, affinchè possano avere efficacia, dovranno essere posizionati almeno 48 ore
prima dell’entrata in vigore della presente Ordinanza riportandone il periodo di validità.
• Al termine del tratto interessato dal divieto di sosta posizionare segnale di fine divieto.
• Al termine della manifestazione ripristinare la segnaletica preesistente.
• Il Servizio Segnaletica dell’A.E.M. dovrà comunicare per iscritto con almeno 48 ore di anticipo, alla
Centrale Operativa della P.M., la data e l’ora di attuazione della presente Ordinanza nonchè le targhe dei
veicoli in sosta al momento della posa dei segnali di divieto di sosta.
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, pm.ufficiali@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
sportello.unico@comune.cremona.it,
segnalazioni@aemcremona.it,
platemp@comune.cremona.it, al Servizio Segnaletica di AEM spa,
aemspa@pec.aemcremona.it,
eventi@comune.cremona.it,
allestimenti.economato@comune.cremona.it,
n.sbruzzi@linea-gestioni.it, daniele.ferrari@comune.cremona.it 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 sul percorso potranno essere
adottati ed attuati ulteriori provvedimenti a limitazione della circolazione stradale atti a
salvaguardare l’incolumità pubblica e il transito dei partecipanti alla manifestazione.
La presente Ordinanza ha validità: il giorno 04 Novembre 2018 dalle ore 07.00 alle ore 12.00

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Comandante
Sforza Pierluigi
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