Cremona 27 Luglio 2021
Prot. Gen. prec. n.
Oggetto: Ordinanza sulla circolazione stradale inerente il transito nel territorio del Comune
di Cremona nel giorno 01 Agosto 2021 della staffetta podistica
Milano/Brescia/Bologna commemorativa dell’attentato del 02 Agosto 1980 alla
Stazione Ferroviaria di Bologna
•

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 Brescia, P.zza Libertà, C.so Matteotti, C.so Mazzini, P.zza Roma lato Sud, Via Gramsci,
P.zza Stradivari, Via Baldesio, P.zza del Comune nella fase di arrivo a Cremona prevista dalle
ore 07,00 circa alle ore 07,30 circa
P.zza del Comune, Via Baldesio, P.zza Stradivari, C.so Vittorio Emanuele, P.zza Cadorna,
V.le Po, L.go Moreni, V.le Po fino all’innesto con la ex SS 10 lato Piacenza nella fase di
ripartenza da Cremona. prevista dalle ore 07,45 circa alle ore 08,00 circa.

•
•
•
•
•

saranno interessate dal passaggio della staffetta podistica “Per non dimenticare”, in occasione
dell’anniversario della strage di Bologna del “ 02 Agosto 1980 ”;
Ritenuto di adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per i partecipanti alla
manifestazione e per la circolazione;
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;
Visti gli articoli 5-6-7 del D.L..vo 30/04/1992, n° 285 e successive modifiche;
Considerato il nulla osta allo svolgimento della manifestazione rilasciato da questo Ufficio;
Considerata l’istanza prodotta dall’Associazione Gruppi Amatori Podistici
ORDINA
con decorrenza di domenica 01 Agosto 2021 l’adozione dei seguenti provvedimenti:

•

In considerazione del transito dei partecipanti alla citata staffetta podistica, è facoltà del personale della
Polizia Locale 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 della stessa, nelle seguenti località:
Via Brescia dal disinnesto con la ex SS 45 bis a P.zza Libertà, P.zza Libertà da Via Brescia a C.so Matteotti,
C.so Matteotti, C.so Mazzini, P.zza Roma lato Sud, C.so Cavour,Via Verdi, P.zza Stradivari, dove
verranno lasciati in sosta i veicoli dell’Organizzazione, mentre i soli podisti accederanno al Cortile Federico II°
del Palazzo Municipale, dove avverrà una breve sosta di circa 10 minuti, attraverso, Via Baldesio, P.zza del
Comune nella fase di arrivo a Cremona prevista dalle ore 07,45 circa alle ore 09,30 circa
Dopo la breve sosta nel Cortile Federico II° i soli podisti defluiranno lungo P.zza del Comune, Via Baldesio
P.zza Stradivari, C.so Vittorio Emanuele, P.zza Cadorna, V.le Po, L.go Moreni, V.le Po fino all’innesto con
la ex SS 10 lato Piacenza nella fase di ripartenza da Cremona. prevista dalle ore 09,00 circa alle ore 09,30
circa.
Attenzione: In Via Brescia, lungo il citato percorso, in corrispondenza del sottopasso alla linea
ferroviaria vige un divieto di transito per veicoli aventi altezza superiore ai mt. 2,40.
Pertanto eventuali veicoli d’assistenza ai podisti che avessero un’altezza superiore ai mt.
2,40, una volta giunti in Via Brescia in corrispondenza dell’intersezione stradale con Via
Vitali, dovranno obbligatoriamente deviare lungo Via Vitali, Via Endertà, Via Francesco
Soldi, Via Persico, Via Gallazzi, Via Brescia dove si ricongiungeranno con i podisti
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Attenzione: i soli veicoli dell’Organizzazione dovranno defluire da P.zza Stradivari lungo:
Via Gramsci, C.so Cavour, Via Verdi, ricongiungendosi con il percorso dei podisti in C.so
Vittorio Emanuele
La presente ha anche validità di autorizzazione al transito e alla sosta in vie varie, comprese le Zone a
Traffico Limitato e le Aree Pedonali lungo il percorso indicato, in deroga ai divieti posizionati in loco, durante il
transito della manifestazione, per i veicoli dell’Organizzazione al seguito della stessa.

•

Gli organizzatori, dovranno provvedere a comunicare, preventivamente al transito, o comunque entro le 48 ore
successive, i numeri di targa dei citati veicoli via fax al callcenter del sistema di controllo dei varchi elettronici
di accesso alla Zona a Traffico Limitato,(numero verde 800.189.590) oppure attraverso l’utilizzo di posta
elettronica ai seguenti indirizzi: pm.autorizzazioni@comune.cremona.it, pm.varchi@comune.cremona.it,
ufficio.permessi@comune.cremona.it, facendo riferimento al numero di questa Ordinanza.
Si trasmette copia della presente Ordinanza all’Ufficio Varchi della Polizia Locale e all’Ufficio Permessi, per
quanto di competenza.
Il transito nelle Aree Pedonali Urbane dovrà avvenire a velocità ridottissima adottando tutte le cautele
necessarie.
Il competente Servizio Segnaletica di Linea Rete Impianti provvederà all’abbassamento dei dissuasori mobili
utilizzati per la chiusura di P.zza Stradivari in corrispondenza dell’intersezione stradale con Via Gramsci.

•

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.
•

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.
In caso di inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente Ordinanza si provvederà agli accertamenti
sanzionatori previsti dal C.d.S..

•

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,
info@servizipercremona.it,
servizipercremona@legalmail.it g.azzini@linea-ri.it, al Servizio Segnaletica Servizio Segnaletica di Linea Rete Impianti,
eventi@comune.cremona.it,
daniele.ferrari@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..

•

A discrezione del personale della Polizia Locale 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 01 Agosto 2021 dalle ore 07.30 alle ore 10.00 circa

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Comandante
Sforza Pierluigi
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