Cremona 12 Aprile 2019
Prot. Gen. prec. n.
Oggetto: Ordinanza sulla circolazione stradale inerente lo svolgimento di spettacoli
itineranti inseriti nel programma della manifestazione denominata “Formaggi
& Sorrisi” il giorno 14 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
• Considerato che

varie vie cittadine

saranno interessate nel pomeriggio del giorno 14 Aprile 2019 dallo svolgimento di spettacoli itineranti
inseriti nel programma della manifestazione denominata “Formaggi & Sorrisi”;
• Considerato che a causa della presenza di numeroso pubblico durante lo svolgimento della
manifestazione é necessario disciplinare la circolazione stradale in modo tale da salvaguardare la
sicurezza dei pedoni;
• Ritenuto di adottare gli opportuni provvedimenti intesi a salvaguardare la sicurezza delle persone e la
fluidità della circolazione stradale nonché l'effettuazione dell'esposizione merceologica;
• Visti gli articoli 5-6-7 del D.L..vo 30/04/1992, n° 285 e successive modifiche, nonchè gli articoli 30-3132-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43 del D.P.R. 16/12/1992, n° 495 e successive modifiche;
ORDINA
per il 14 Aprile 2019 l’adozione dei seguenti provvedimenti:
• In considerazione dello svolgimento dei seguenti spettacoli itineranti, è facoltà del personale della Polizia
Municipale che sarà impegnato sul percorso compatibilmente con le altre esigenze istituzionali,
istituire le modifiche alla circolazione stradale, che verranno ritenute necessarie limitatamente al tempo
impiegato dal passaggio dagli stessi.
Brianza Parade Band dalle ore 15.30 alle ore 18.00 lungo il seguente percorso:
Schieramento dei figuranti in C.so Garibaldi e partenza del corteo in C.so Garibaldi dal piazzale
antistante il Palazzo Cittanova in direzione di C.so Campi, C.so Campi, C.so Cavour, P.zza Roma lato
Sud, C.so Mazzini fino al termine della via, dove il corteo invertirà la marcia tornando, lungo C.so
Mazzini, P.zza Roma lato Sud, C.so Cavour, Via Verdi, Via Monterverdi, P.zza Pace, Via
Lombardini, P.zza Stradivari, Via Verdi, C.so Campi, C.so Garibaldi con conclusione dello spettacolo
in prossimità di Via Villa Glori
Corteo Dama Vivente dalle ore 15.30 alle ore 17.00 lungo il seguente percorso:
trasferimento dal Museo Civico di Via Ugolani Dati a Via Goito dei figuranti.
Schieramento dei figuranti in C.so Garibaldi e partenza del corteo in C.so Garibaldi dall’intersezione
stradale con Via Goito in direzione di C.so Campi, C.so Campi, Via Verdi, P.zza Stradivari, Via
Baldesio, con conclusione in P.zza del Comune
• In caso di inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente Ordinanza si provvederà agli
accertamenti sanzionatori previsti dal C.d.S..
• 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, 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,
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.,
info@tecnoscavi.info, all’A.E.M. Area Soste, SABA S.p.A., pal.donelli@gmail.com, 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 ed attuarne 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 14 Aprile 2019
secondo le riportate modalità temporali

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Comandante
Sforza Pierluigi
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