Cremona 06 Aprile 2019
Prot. Gen. prec. n. 0093166/18
Oggetto: Ordinanza sulla circolazione stradale inerente un Corteo Religioso inserito nello
svolgimento della manifestazione denominata “Nagar Kirtan Baisakhi”
organizzata dall’Associazione Gurdwara Sri Kalgidhar Sahib il giorno
13 Aprile 2019
• 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.zzale della Croce Rossa, Via Mantova dal P.zzale della Croce Rossa a P.zza Libertà,
P.zza Libertà percorrendo contromano la carreggiata di marcia antistante l’Hotel
Continental, Via Tofane, P.zza IV Novembre, Via Gaspare Pedone, Via Santa Maria in
Betlem, Via Mosa, Via Cadore, Via del Sale, Via Vecchia, Via dei Classici, Via dei
Navaroli, Via Biazzi, Via Vittori, Via Portinari del Po da Via Vittori alla prima rampa
d’accesso al P.zzale Atleti azzurri d’Italia, prima rampa d’accesso al P.zzale Atleti Azzurri
d’Italia che verrà percorsa contromano, P.zzale Atleti Azzurri d’Italia fino alla porzione di
piazzale solitamente utilizzata per il posizionamento delle attrazioni del Luna Park dove si
svolgerà la concentrazione finale il cui termine è previsto alle ore 19.30 circa.

saranno interessate il giorno 13 Aprile 2019 dalle ore 14.00 alle ore 16.30 circa dal transito di un
Corteo Religioso composto da circa 3000 persone della Comunità Indiani Sikh di Cremona e Vescovato e
dal veicolo che trasporta il libro sacro della religione Sikh.
Ritenuto di adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per i partecipanti alla
manifestazione e per la circolazione;
Visti gli articoli 5-6-7 del D.L..vo 30/04/1992, n° 285 e successive modifiche;
Comunicato l’elenco delle vie inserite nel percorso, al Settore Progettazione e Lavori Pubblici, al Servizio
Programmazione, Mobilità e Qualità Urbana e all’Unità Cantieri della Polizia Municipale al fine di
verificarne la transitabilità;
Considerata la presenza di volontari messi a disposizione dall’Organizzazione dell’evento per garantire
l’ordine, la sicurezza del corteo e la pulizia delle vie interessate dallo svolgimento della manifestazione;
Considerata l’istanza prodotta dall’Associazione Gurdwara Sri Kalgidhar Sahib di Pessina Cr.se
ORDINA
per il giorno 13 Aprile 2019

l’adozione dei seguenti provvedimenti:

• Sospensione momentanea della circolazione stradale per tutte le categorie di veicoli, lungo il percorso del
Corteo Religioso, durante il transito della stesso, il cui svolgimento è previsto dalle ore 14.00 alle ore
16.30 circa, nelle seguenti località:
P.zzale della Croce Rossa, Via Mantova dal P.zzale della Croce Rossa a P.zza Libertà, P.zza Libertà
percorrendo contromano la carreggiata di marcia antistante l’Hotel Continental, Via Tofane, P.zza IV
Novembre, Via Gaspare Pedone da P.zza IV Novembre a Via Santa Maria in Betlem, Via Santa Maria
in Betlem, Via Mosa da Via Santa Maria in Betlem a Via Cadore, Via Cadore, Via del Sale da Via
Cadore a Vecchia, Via Vecchia, Via dei Classici, Via dei Navaroli da Via dei Classici a Via Biazzi, Via
Biazzi, Via Vittori da Via Biazzi a Via Portinari del Po, Via Portinari del Po da Via Vittori alla prima
rampa d’accesso al P.zzale Atleti azzurri d’Italia, prima rampa d’accesso al P.zzale Atleti Azzurri
d’Italia che verrà percorsa contromano, P.zzale Atleti Azzurri d’Italia fino alla porzione di piazzale
solitamente utilizzata per il posizionamento delle attrazioni del Luna Park dove si svolgerà la
concentrazione finale il cui termine è previsto alle ore 19.30 circa.
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 Cerimonia
Religiosa.
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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 al corteo religioso, lungo
citato percorso.
• Divieto di sosta dalle ore 14.00 alle ore 16.00, in Via Cadore, nel tratto compreso da Via Mosa a L.go
Pagliari, sul lato sinistro della carreggiata rispetto al senso di marcia consentito.
• Divieto di transito in ambo i sensi di marcia dalle ore 14.00 alle ore 20.00 lungo la strada sterrata di
collegamento tra Via del Porto e P.zzale Atleti Azzurri d’Italia, con posa di idonea segnaletica che indichi
questa strada come percorso di accesso e deflusso per i veicoli di soccorso.
• Divieto di sosta dalle ore 12.00 alle ore 24.00, in P.zzale Atleti Azzurri d’Italia nell’intera porzione di
piazzale posizionato sul lato destro rispetto alle rampe di accesso provenendo da Via Portinari del Po, con
sosta consentita ai veicoli dei partecipanti alla manifestazione.
• Divieto di transito a tutte le categorie di veicoli, compresi i velocipedi, dalle ore 12.00 alle ore 24.00 in
P.zzale Atleti Azzurri d’Italia nella porzione di piazzale solitamente utilizzata per il posizionamento delle
attrazioni del Luna Park, con accesso consentito limitatamente ai 7 autoveicoli dell’organizzazione della
manifestazione, le cui targhe verranno comunicate dagli organizzatori al Comando di Polizia Municipale.
• Durante lo svolgimento della manifestazione personale della Polizia Municipale ubicato sul
percorso, provvederà all’inserimento del funzionamento a lampeggio di tutti gli impianti semaforici
sul percorso del corteo.
• Il competente Servizio Segnaletica di AEM spa dovrà provvedere 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 e in considerazione dei tratti di chiusura al
traffico dovrà essere indicato il percorso alternativo posizionando adeguata segnaletica di preavviso e di
deviazione alternativa con particolare attenzione nell’evidenziare l’ultima deviazione alternativa in
corrispondenza dell’ultima traversa utile.
• I segnali di divieto di sosta, affinché 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.
• Dovrà sempre comunicare per iscritto, alla Centrale Operativa della P.M., la data e l’ora di attuazione della
presente Ordinanza e le targhe dei veicoli in sosta al momento della posa dei segnali di divieto di sosta.
• La presente ordinanza sulla circolazione stradale non sostituisce le ulteriori autorizzazioni necessarie per
lo svolgimento della manifestazione di competenza di altri Enti o di altri Servizi Comunali.
DISPONE
• Il controllo delle prescrizioni è demandato agli Organi cui spettano l’espletamento dei servizi di polizia
stradale come previsto dagli artt. 11 e 12 del C.d.S.
• 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.sportellounico@comune.cremona.it,
pm.ufficiali@comune.cremona.it, al Comando Provinciale dei VV.F. di Cremona, al Servizio 118 dell’Ospedale
webmaster@comune.cremona.it
sportello.unico@comune.cremona.it,
Maggiore
di
Cremona,
platemp@comune.cremona.it, al Servizio Segnaletica di AEM spa,
segnalazioni@aemcremona.it,
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 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 13 Aprile 2019 secondo le riportate modalità temporali
Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Comandante
Sforza Pierluigi
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