Cremona 23 Maggio 2019
Prot. Gen. prec. n.
Oggetto: Integrazione all’ordinanza sulla circolazione stradale inerente lo svolgimento
della manifestazione denominata “Truck’n Food” in programma in P.zza
Roma dal 24 al 26 Maggio 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
• Richiamata la propria ordinanza del 20 Maggio 2019, con la quale si regolamenta la circolazione
stradale in occasione dello svolgimento della manifestazione denominata “Truck’n Food” in programma
in P.zza Roma dal 24 al 26 Maggio 2019;
• Ritenuto opportuno posizionare dei presidi inamovibili a tutela della sicurezza e della pubblica
incolumità, in corrispondenza degli accessi ai Giardini Pubblici “Giovanni Paolo II°”;
ORDINA INOLTRE
Integrando quanto ordinato nella citata ordinanza n° 131-m-a2019,
con l’adozione dei seguenti provvedimenti:

• Per garantire l’incolumità dei numerosi pedoni presenti, sarà predisposta la chiusura fisica dell’area
interessata dall’evento, dalle ore 17.00 circa del giorno 24 Maggio 2019 alle ore 24.00 circa del
giorno 26 Maggio 2019 con l’utilizzo di presidi inamovibili a tutela della sicurezza e della pubblica
incolumità che verranno posizionati in corrispondenza degli accessi ai Giardini Pubblici
“Giovanni Paolo II°”
◊

Si precisa che in corrispondenza dell’accesso ai Giardini Pubblici “Giovanni Paolo II°” ubicato in
prossimità dell’intersezione stradale con Via San Filippo, i manufatti in cemento dovranno essere
posizionati in modo tale da lasciare libera una corsia di marcia per garantire l’accesso ed il deflusso
ai veicoli d’emergenza ed ai veicoli degli espositori. Quest’ultimi potranno accedere all’area per
operazioni di carico e scarico merci, da svolgersi prima e al termine degli orari di apertura
degli stand commerciali
Durante gli orari di apertura degli stand commerciali, previsti dalle ore 18.00 alle ore 24.00 del
giorno 24 Maggio 2019 e dalle ore 12.00 alle ore 24.00 dei giorni 25 e 26 Maggio 2019 la citata
corsia lasciata libera dovrà essere obbligatoriamente presidiata da un operatore e da un veicolo
dell’Organizzazione dell’evento per garantire l’accesso ed il deflusso a veicoli d’emergenza.

Dovrà essere inoltre garantita la possibilità di rimozione immediata dei presidi a tutela della sicurezza e
della pubblica incolumità di chiusura della zona delimitata nel caso di intervento di veicoli di emergenza
e soccorso.
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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 info@tecnoscavi.info, pal.donelli@gmail.com, per
debita notizia e per quanto di competenza.

La presente Ordinanza ha validità : dal giorno 24 Maggio 2019 al giorno 26 Maggio 2019
secondo le riportate modalità temporali

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Comandante
Sforza Pierluigi
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