Cremona 17 Aprile 2019
Prot. Gen. prec. n.
Oggetto: Ordinanza sulla circolazione stradale relativa allo svolgimento
celebrazioni del 74° Anniversario della Liberazione del 25 Aprile 2019

delle

• 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

C.so Garibaldi dalla piazzetta antistante la Chiesa di San Luca, C.so Campi, Via Verdi,
P.zza Stradivari, Via Baldesio, P.zza del Comune dove il corteo terminerà con le
celebrazioni del 74° Anniversario della Liberazione

saranno interessate il giorno 25 Aprile 2019 dal transito del corteo della manifestazione celebrativa del
74° Anniversario della Liberazione;
• Atteso inoltre che Via Cimitero e Via Platina
saranno interessate dalla sosta di autoveicoli militari, dall’autobus della Banda musicale e dei veicoli degli
invitati alle celebrazioni inerenti il 74° Annivers ario della Liberazione che si terranno presso il Civico
Cimitero ed 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;
• Considerata l’istanza prodotta dall’Ufficio di Gabinetto del Sindaco del Comune di Cremona
ORDINA
per il giorno 25 Aprile 2019 l’adozione dei seguenti provvedimenti:
• In considerazione del transito del corteo 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
dello stesso previsto indicativamente dalle ore 10.15 circa nelle seguenti località:
◊ C.so Garibaldi dalla piazzetta antistante la Chiesa di San Luca, da dove, dopo la concentrazione
iniziale prevista dalle ore 10.00 circa, il corteo partirà alle ore 10.15 circa in direzione di C.so Campi;
◊ C.so Campi per tutta l’estensione della via;
◊ Via Verdi per tutta l’estensione della via;
◊ P.zza Stradivari per tutta l’estensione della piazza;
◊ Via Baldesio per tutta l’estensione della via;
◊ P.zza del Comune per tutta l’estensione della piazza, dove il corteo terminerà alle ore 11.00 circa con
la concentrazione finale e lo svolgimento delle celebrazioni il cui termine è previsto alle
ore 12.00 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.
• Divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 08.00 alle ore 12.00 su ambo i lati della carreggiata,
(anche per i veicoli muniti di autorizzazioni precedentemente rilasciate), nelle seguenti località:
-

C.so Campi per tutta l’estensione della via;
Via Verdi per tutta l’estensione della via;

Durante il periodo di validità di tali provvedimenti si devono intendere revocate le autorizzazioni rilasciate
in precedenza che consentivano la sosta nelle citate vie, con estensione del provvedimento anche ai
veicoli al servizio di disabili.
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ORDINA INOLTRE L’ADOZIONE DEI SEGUENTI PROVVEDIMENTI:
• Divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 08.30 alle ore 10.30 su ambo i lati della carreggiata, con
sosta consentita, sul lato opposto della carreggiata rispetto all’ingresso, ai mezzi militari e agli autoveicoli
dei partecipanti alla Cerimonia, nelle seguenti località:
− Via Cimitero per un tratto di circa 100 metri in corrispondenza del primo cancello d’entrata al Civico
Cimitero provenendo da Via Boschetto.
− Via Cimitero per un tratto di circa 100 metri in corrispondenza del primo cancello d’entrata al Civico
Cimitero provenendo da Via San Bernardo (corrispondente all’accesso all’Altare dei Caduti.
• Divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 09.00 alle ore 12.30 su ambo i lati della carreggiata, in
Via Platina nel tratto compreso dal civico 42 all’intersezione stradale con Via Aporti, con sosta consentita
ai veicoli degli appartenenti alle Associazioni d’Arma, a quelli delle autorità e dei componenti della banda
musicale partecipanti alla Cerimonia.
Durante il periodo di validità dei citati provvedimenti si deve intendere sospesa la validità delle
autorizzazioni, rilasciate in precedenza, che consentono la sosta nel citato tratto di Via Platina.
Dovranno essere mantenuti gli attuali stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio di disabili.
• Come misura cautelativa, da adottarsi come nelle precedenti edizioni dell’evento, dovranno essere
interdetti al passaggio, con chiusura con transenne, gli accessi a Cortile Federico II° da Via Gonfalonieri
e da P.zza Stradivari dalle ore 10.00 alle ore 13.00
• Il competente Servizio Segnaletica di AEM spa provvederà all’abbassamento dei dissuasori mobili
utilizzati per la chiusura di P.zza Stradivari in corrispondenza dell’intersezione stradale con Via Verdi.
La rimozione dei dissuasori mobili dovrà essere mantenuta per il tempo strettamente necessario allo
svolgimento della manifestazione ed il ripristino della situazione preesistente dovrà essere effettuato
immediatamente il termine della manifestazione.
• 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 di AEM spa 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,
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, al Servizio Trasporti Urbani di K.M. S.p.A., per debita notizia e per quanto di competenza.

La presente Ordinanza ha validità: il giorno 25 Aprile 2019 secondo le riportate modalità temporali
Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Comandante
Sforza Pierluigi
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