Cremona 04 Ottobre 2021
Prot. Gen. prec. n. 0005144/2021
Oggetto: Ordinanza sulla circolazione stradale inerente lo svolgimento della
manifestazione podistica competitiva denominata “20^ Maratonina Città di
Cremona” del giorno 17 Ottobre 2021
•

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

• Visto il provvedimento del 04 Ottobre 2021 con il quale, questo ufficio ha provveduto ad esprime nulla osta, ai
sensi dell’art. 9 del C.d.S., l’uso di strade comunali durante lo svolgimento su strade comunali della gara
podistica denominata “20^ Maratonina Città di Cremona” organizzata dal Cremona Runners Club per il
giorno 17 Ottobre 2021 dalle ore 09.30 alle ore 12.30 circa;
• Visto il programma della manifestazione che prevede lo svolgimento di una gara con la partecipazione
prevista di circa 2000 atleti secondo le seguenti modalità:
ritrovo dei partecipanti alle ore 08.00 a Cremona, in C.so Vittorio Emanuele nel tratto compreso da Via Verdi a
Via Cesari, con successiva partenza da C.so Vittorio Emanuele II in corrispondenza del civico 48/50, alle
ore 09,30, e arrivo previsto dei primi concorrenti alle ore 10.35 circa a Cremona, in P.zza del Comune, dove
gli arrivi proseguiranno fino alle ore 12.30 circa;
• Visto il percorso della gara, che con uno sviluppo di Km. 21,097, interessa le seguenti località:
C.so Vittorio Emanuele dal punto di partenza fissato in corrispondenza del civico 48/50, P.zza Cadorna,
Via Massarotti, Via Trebbia il cui innesto verrà percorso contromano, Via Ciria il cui innesto verrà percorso
contromano, V.le Po nel tratto compreso da Via Ciria a L.go Moreni, L.go Moreni, V.le Po nel tratto compreso
da L.go Moreni a Via Bortini (mantenendosi sulla corsia di sinistra), Via Bortini, Lungo Po Europa,
L.go Marinai d’Italia che verrà percorso contromano, Lungo Po Europa, Via del Sale, Via dei Navaroli,
Via Biazzi, Via Vittori, Via Portinari del Po, Via Fulcheria, V.le Po, P.zza Cadorna, Via del Vasto,
Via Bissolati, Via Sant’Omobono, Via Ruggero Manna, P.zza San Paolo, Via Milazzo, C.so Garibaldi,
Via dei Mille, Via Garibotti, P.zza Fiume, Via Gradisca, P.zza Castello, Via Sabotino, Via Massarotti
(mantenendosi sulla corsia di destra), Via Ghinaglia (mantenendosi sulla corsia di destra), Via Piave,
Via Zara, Via Montello, C.so Garibaldi nel tratto compreso da Via Montello a V.le Trento Trieste,
(mantenendosi sulla corsia di destra), V.le Trento Trieste (mantenendosi sulla corsia di destra),
Via Geromini, Via Manzoni, P.zza Roma lato Est, C.so Mazzini, C.so Matteotti, Via Pallavicino
(mantenendosi sul lato sinistro, lato numeri pari), Via Gerolamo da Cremona, P.zza San Michele, Via
Tofane, P.zza Libertà (mantenendosi sulla corsia di destra), Via Ghisleri (mantenendosi sulla corsia di
destra), Via Giuseppina nel tratto compreso da Via Ghisleri a Via Novati, (mantenendosi sulla corsia di
destra), Via Novati (mantenendosi sulla corsia di sinistra, limitatamente nel tratto compreso da Via Ippocastani
a Via Fontana), Via Fontana (mantenendosi sulla corsia di sinistra), Via Brenti, Via Giuseppina nel tratto
compreso da Via Brenti a Via Diritta, (mantenendosi sulla corsia di destra), Via Diritta, Via Bosco, fino al
confine del territorio comunale, proseguendo nel territorio del Comune di Gerre de Caprioli lungo Via Roma,
Via Poderetto rientro nel territorio comunale lungo la Ciclabile del Bosco, Via Bosco, Via Mosa
(mantenendosi sulla corsia di destra), Via Gaspare Pedone (mantenendosi sulla corsia di destra,
limitatamente al tratto compreso da Via Santa Maria in Betlem a Via Bonomelli), P.zza IV Novembre,
(mantenendosi sulla corsia di sinistra), C.so Vacchelli, C.so XX Settembre (mantenendosi sulla corsia di
sinistra), Via Platina, Via XI Febbraio, Via Fabbrica del Vetro Vecchia, Via Manini, Via Aporti, Via Sicardo,
P.zza S.A.M. Zaccaria, P.zza del Comune dove è fissato l’arrivo della gara.
•

Considerati i seguenti tempi di percorrenza degli atleti partecipanti alla “20^ Maratonina Città di
Cremona”, comunicati dall’Organizzazione dell’evento:
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(Via Bortini)
(Via Portinari Po)
(C.so Garibaldi)
(P.zza Roma)
(Via Novati)
(Via Poderetto)
(Via Bosco)
(Via XI Febbraio)

passaggio 1° atleta h. 09.37 circa;
passaggio 1° atleta h. 09.45 circa;
passaggio 1° atleta h. 09.51 circa;
passaggio 1° atleta h. 10.00 circa;
passaggio 1° atleta h. 10.06 circa;
passaggio 1° atleta h. 10.18 circa;
passaggio 1° atleta h. 10.24 circa;
passaggio 1° atleta h. 10.30 circa;

passaggio ultimo atleta in gara h. 09.52 circa;
passaggio ultimo atleta in gara h. 10.12 circa;
passaggio ultimo atleta in gara h. 10.30 circa;
passaggio ultimo atleta in gara h. 10.56 circa;
passaggio ultimo atleta in gara h. 11.13 circa;
passaggio ultimo atleta in gara h. 11.47 circa;
passaggio ultimo atleta in gara h. 12.04 circa;
passaggio ultimo atleta in gara h. 12.21 circa;

• Ritenuto di dover disporre, ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno n° 300/A/26784/116/1 del
31.10.1997 come modificata ed integrata dalla circolare n° 300/A/55805/116/1 del 09 Novembre 1998, la
sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara;
• 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;
• Acquisito il parere della Giunta Comunale;
• Acquisiti gli orientamenti operativi del Gruppo di Lavoro appositamente costituito dall’Amministrazione
Comunale di Cremona;
• Visti gli articoli 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n° 285 e successive modificazioni;

•
•
•
•
•

Visto il D.Lgs 31 Marzo 1988 n° 112;
Vista l’art. 2 del D. Lgs 15 Gennaio 2002, n° 9;
Vista la Legge Regionale 05 Gennaio 2000 n° 1;
Visto il Regolamento Regionale 27 Marzo 2006 n° 6;
Sentito l’Ufficio di Gabinetto della Questura di Cremona;
ORDINA
per il giorno 17 Ottobre 2021 l’adozione dei seguenti provvedimenti:
Sospensione della circolazione veicolare nei due sensi di marcia dalle ore 09.30 circa alle ore 12,30
circa, e comunque limitatamente al transito della gara sportiva, lungo il citato percorso della competizione
sopraindicata secondo le seguenti modalità:
In ciascun punto del percorso, l’interruzione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito
dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del
veicolo recante il cartello mobile “inizio gara” fino al passaggio di quello con il cartello mobile “fine gara” che
dovranno essere obbligatoriamente posizionati alle estremità della carovana degli atleti.
Lungo il citato percorso, sarà permessa la circolazione stradale, nei sensi di marcia consentiti, lungo le
seguenti corsie di scorrimento dei veicoli appositamente delimitate:
−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

V.le Po nel tratto compreso da L.go Moreni a Via Bortini;
Via Massarotti nel tratto compreso da Via Sabotino a Via Ghinaglia;
Via Ghinaglia nel tratto compreso da Via Massarotti a Via Piave;
C.so Garibaldi nel tratto compreso da Via Montello a V.le Trento Trieste,
V.le Trento Trieste nel tratto compreso da C.so Garibaldi a Via Geromini;
C.so G. Matteotti nel tratto compreso tra Via Bernardino Gatti e Via S. Barbara
Via Pallavicino per tutta l'estensione della via.
P.zza Libertà nel tratto compreso Via Tofane a Via Ghisleri;
Via Ghisleri per tutta l’estensione della via;
Via Giuseppina nel tratto compreso da Via Ghisleri a Via Novati e nel tratto compreso da Via Brenti a Via
Diritta;
Via Novati nel tratto compreso da Via Ippocastani a Via Fontana;
Via Fontana nel tratto compreso da Via Novati a Via Brenti;
Via Mosa nel tratto compreso da Via Giordano a Via Gapare Pedone;
Via Gaspare Pedone nel tratto compreso da Via Santa Maria in Betlem a Via Bonomelli;
P.zza IV Novembre nel tratto compreso da Via Gaspare Pedone a C.so Vacchelli;
C.so XX Settembre per tutta l’estensione della via;
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Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:
− E’ vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto
interessato dal transito dei concorrenti;
− E’ fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
− E’ fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su
quella interessata dal transito dei concorrenti, di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni
manuali degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione;
− E’ fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada;
− Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i
divieti e gli obblighi sopra indicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto
soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall’organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti
alla vigilanza;
In considerazione di tale provvedimento di sospensione della circolazione stradale, il Servizio Segnaletica di
AEM spa provvederà alla posa di adeguata segnaletica di preavviso sulle strade adducenti al circuito, con
particolare potenziamento della stessa in corrispondenza dell’ultima traversa utile, con le opportune indicazioni
di percorso alternativo concordate con il Comando di Polizia Municipale.
il Servizio Segnaletica di AEM spa provvederà altresì a posizionare l’opportuna segnaletica di direzione
obbligatoria e divieti d’accesso conseguenti allo sviluppo del percorso di gara.
Come concordato, dovranno essere posizionati pannelli all’ingresso della città che segnalino lo svolgimento
della gara e le conseguenti difficoltà di transito derivanti da ciò.
Durante il periodo della chiusura al traffico di V.le Po, i residenti potranno accedere alle proprietà laterali
transitando esclusivamente sulla pista pedonale a ridottissima velocità accedendovi dalla via laterale più vicina.
Inoltre, a salvaguardia del percorso di gara, dovrà essere posizionata l’adeguata segnaletica di preavviso e di
chiusura che, come da accordi, andrà modificata, durante lo svolgimento della gara, sulla base dei seguenti
tempi di percorrenza, e conseguente impegno, da parte degli atleti, dei vari tratti del percorso, con particolare
attenzione alla parte finale del medesimo, che sarà caratterizzata da una prolungata sospensione della
circolazione stradale, dovuta al naturale allungamento della carovana podistica dei partecipanti alla
“20^ Maratonina Città di Cremona” in base ai seguenti tempi di percorrenza comunicati dall’Organizzazione
dell’evento:
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(Via Bortini)
(Via Portinari Po)
(C.so Garibaldi)
(P.zza Roma)
(Via Novati)
(Via Poderetto)
(Via Bosco)
(Via XI Febbraio)

passaggio 1° atleta h. 09.37 circa;
passaggio 1° atleta h. 09.45 circa;
passaggio 1° atleta h. 09.51 circa;
passaggio 1° atleta h. 10.00 circa;
passaggio 1° atleta h. 10.06 circa;
passaggio 1° atleta h. 10.18 circa;
passaggio 1° atleta h. 10.24 circa;
passaggio 1° atleta h. 10.30 circa;

passaggio ultimo atleta in gara h. 09.52 circa;
passaggio ultimo atleta in gara h. 10.12 circa;
passaggio ultimo atleta in gara h. 10.30 circa;
passaggio ultimo atleta in gara h. 10.56 circa;
passaggio ultimo atleta in gara h. 11.13 circa;
passaggio ultimo atleta in gara h. 11.47 circa;
passaggio ultimo atleta in gara h. 12.04 circa;
passaggio ultimo atleta in gara h. 12.21 circa;

DISPONE CHE
Gli organi di Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n° 285, sono incaricati della
esecuzione della presente Ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle
inserite nell’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
La carovana podistica dovrà essere scortata da parte di uno degli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12
comma 1 del D. Lgs 30.04.1992, n° 285 e successive modifiche, da organizzare ai sensi dell’art. 9 del
medesimo decreto legislativo, a supporto di questi è consentita la presenza di scorta tecnica .
Compatibilmente con altre esigenze istituzionali, personale della Polizia Locale scorterà la carovana podistica e
presterà servizio lungo il percorso.
L’organizzazione predisporrà un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso, con particolare riferimento alle aree
in cui sosta il pubblico ed alle intersezioni stradali e, ove necessario, predisporrà specifica segnaletica in modo
che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;
E' posto, altresì, a carico della Società Organizzatrice, l'onere di dare idoneo avviso al pubblico della
conseguente sospensione temporanea o limitazione del traffico, mediante manifesti e avvisi.
Area Comando e Servizi - Ufficio Autorizzazioni
P.zza della Libertà n.20 - 26100 Cremona
Tel. 0372-407432 Fax 0372-407496
e-mail pm.autorizzazioni@comune.cremona.it
ind. PEC protocollo@comunedicremona.legalmail.it

Resp. procedimento ammi. vo: Comm. Capo di P.L. Bricchi Mariarosa
Referente operativo: Sovrintendente Esperto di P.L. Livrini Mario
090-m-a2021.doc-XX

Maratonina di Cremona--17 ott
2021.doc Pagina 3 di 10

ATTENZIONE: dovrà essere garantita dall’Organizzazione la presenza di personale incaricato, che dovrà
indossare dispositivi rifrangenti di sicurezza ed essere munito di bracciale o di altro indumento provvisto di segni
di riconoscimento e con l’ausilio di bandierine rettangolari rosse o arancioni, in corrispondenza delle intersezioni
stradali che interessano lo svolgimento della gara per il tempo in cui è disposta la sospensione temporanea o la
limitazione alla circolazione allo scopo di segnalare efficacemente ed in modo non equivoco il sopraggiungere
dei concorrenti;
(Elenco del personale dell’Organizzazione con il relativo posizionamento lungo il percorso che interessa il
Comune di Cremona, concordato con la Polizia Municipale, dovrà essere inviato all’Unità Operativa Gestione
Risorse Umane della Polizia Municipale, tel. 0372-407470 – telefax. 0372-407446 indirizzo mail
pm.personale@comune.cremona.it entro i 2 giorni precedenti la data dell’evento.)
VERRANNO INOLTRE ADOTTATI I SEGUENTI PROVVEDIMENTI:
ALLESTIMENTO DEL PERCORSO
•

Divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 06.00 del giorno 16 Ottobre 2021 alle ore 12.00 del
giorno 18 Ottobre 2021, in C.so Vittorio Emanuele per un’area corrispondente a 4 stalli di sosta
opportunamente individuata dal competente Servizio Segnaletica di AEM spa, dal numero civico 48 al
numero civico 52 (Passo Carraio Teatro A. Ponchielli) lasciando libera l'area di sosta riservata agli invalidi,
dove verranno depositate le transenne necessarie per delimitare il percorso di gara nell’area della partenza.
Durante il periodo di validità di tale provvedimento si devono intendere sospese le autorizzazioni rilasciate in
precedenza che consentivano la sosta nel citato tratto di C.so Vittorio Emanuele.

•

Al fine di permettere l’allestimento della zona d’arrivo, verranno adottati i seguenti provvedimenti:
•

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata dalle ore 15.00 del giorno
16 Ottobre 2021 alle ore 14.00 del giorno 18 Ottobre 2021 nelle seguenti località:
 P.zza S.A.M. Zaccaria per tutta l’estensione della piazza, con sosta ai veicoli dell’organizzazione
muniti delle specifiche autorizzazioni provvisorie n° 000/2021.
 Via Sicardo per tutta l’estensione della via.

•

Divieto di transito in ambo i sensi di marcia dalle ore 00.00 alle ore 14.00 del giorno 17 Ottobre 2021 ,
con transito consentito ai veicoli dell’Organizzazione, nelle seguenti località:
 P.zza S.A.M. Zaccaria per tutta l’estensione della piazza;
 Via Sicardo per tutta l’estensione della via.

Durante il periodo di validità di tale provvedimento si devono intendere revocate le autorizzazioni rilasciate in
precedenza che consentivano il transito e la sosta nelle citate vie.
DOMENICA 17 OTTOBRE 2021 – SVOLGIMENTO DELLA GARA
punto 1 – zona della partenza
•

Al fine di permettere l’allestimento della zona partenza, oltre che il ritrovo dei partecipanti alla gara,
verranno adottati i seguenti provvedimenti:
•

Divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 05.00 alle ore 10.00, nelle seguenti località:

 C.so Vittorio Emanuele per tutta l’estensione della via sul lato destro della carreggiata rispetto al
senso di marcia diretto verso P.zza Cadorna;
 C.so Vittorio Emanuele nel tratto compreso da Via Verdi a P.zza Cadorna sul lato sinistro della
carreggiata rispetto al senso di marcia diretto verso P.zza Cadorna.
•

Divieto di transito in ambo i sensi di marcia dalle ore 06.00 circa alle ore 10.00 circa, in C.so
Vittorio Emanuele nel tratto compreso da Via Verdi a P. zza Cadorna;

• Divieto d’accesso al tratto di C.so Vittorio Emanuele compreso da P.zza Cadorna a Via Verdi, rivolto al
traffico proveniente da P.zza Cadorna dalle ore 08.00 circa alle ore 09.40 circa;
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• Divieto d’accesso a Via Verdi da C.so Campi dalle ore 08.00 circa alle ore 09.30 circa, con deviazione
del traffico lungo Via Cavallotti;
• Divieto d’accesso a Via Plasio da P.zza Vida nel tratto compreso da Via Capra a Via Cavallotti dalle ore
08.00 circa alle ore 09.30 circa, con deviazione del traffico lungo Via Capra con possibilità di proseguire
limitatamente fino all’intersezione con Via Anguissola per gli autorizzati al transito in Zona a Traffico
Limitato.
punto 2 - percorso
•

Divieto di sosta con rimozione forzata, nelle seguenti località:
 Via Ciria nel tratto compreso da Via Trebbia a Via Toti sul lato destro della carreggiata rispetto al senso di
marcia diretto verso V.le Po, dalle ore 07.00 alle ore 10.00.
 Via Fulcheria sul lato sinistro della carreggiata rispetto al senso di marcia diretto verso V.le Po per un tratto
di circa 30 metri lineari in prossimità dell’intersezione stradale con V.le Po con estensione del
provvedimento all’area solitamente adibita a parcheggio posta al di fuori della carreggiata viabile,
dalle ore 07.00 alle ore 12.30. (Area Ristoro)
 Via del Vasto per tutta l’estensione della via sul lato sinistro della carreggiata rispetto al senso di marcia
consentito, dalle ore 07.00 alle ore 11.00.
 P.zza Roma nel tratto compreso dal civico 1/b a C.so Mazzini sul lato destro della carreggiata rispetto al
senso di marcia diretto verso C.so Mazzini, dalle ore 07.00 alle ore 12.00.
 P.zza Roma nel tratto compreso dal civico 8 a C.so Mazzini per un tratto di circa 30 metri lineari sul lato
sinistro della carreggiata rispetto al senso di marcia diretto verso C.so Mazzini, con estensione del
provvedimento all’area solitamente adibita a parcheggio posta al di fuori della carreggiata viabile dalle ore
07.00 alle ore 12.00.
 C.so Matteotti nel tratto compreso tra Via B. Gatti e Via S. Barbara e da V.lo Sfondrati a Via Pallavicino
direzione P. zza Libertà
 Via Pallavicino lato numeri pari per tutta l'estensione della via.
 Via XI Febbraio nel tratto compreso dal civico 33 a Via Realdo Colombo per un tratto di circa 30 metri
lineari sul lato destro della carreggiata rispetto al senso di marcia consentito, dalle ore 07.00 alle ore
12.30. (Area Ristoro)
 Via Fabbrica del Vetro Vecchia nel tratto compreso da Via XI Febbraio al civico 6 sul lato sinistro della
carreggiata rispetto al senso di marcia consentito, dalle ore 07.00 alle ore 12.30.
Nei rimanenti tratti del percorso, dove il Comando di Polizia Locale, non ha ritenuto necessario adottare
provvedimento di divieto di sosta con rimozione forzata, i veicoli potranno restare in sosta ai margini della
carreggiata nel rispetto della segnaletica posizionata in loco, ma, per la salvaguardia degli atleti e per la
sicurezza dello svolgimento della gara, non potranno riprendere la circolazione dinamica fino al termine della
competizione, cioè dopo il passaggio del veicolo recante il cartello di “fine gara”.

•

Divieto di circolazione, a tutte le categorie di veicoli, con estensione del provvedimento ai pedoni in
entrambi i sensi di marcia, indicativamente, in base allo svolgimento della gara dalle ore 10,00 circa alle
ore 12.00 circa, lungo la Pista Ciclopedonale del Bosco nel tratto compreso da Via San Rocco a Via Bosco,
con posa dell’idonea segnaletica.
•
Divieto di circolazione a tutti i veicoli in C.so Matteotti nel tratto da P.zza Libertà a Via S. Barbara.I
residenti della zona S.Abbondio/Via Amati potranno accedere da P.zza Lodi ed uscire da Via Umiliati e S.A
del Fuoco. Solo i residenti di Via Bernardino Gatti, quando le condizioni del transito dei maratoneti lo
consentano, potranno uscire verso P.zza Libertà a velocità ridottissima.
punto 3 – corsie di scorrimento dei veicoli
•

Restringimento della carreggiata viabile dalle ore 07.00 alle ore 12.30, comunque fino al ripristino
della segnaletica preesistente, con adeguata delimitazione longitudinale di corsie di scorrimento dei veicoli
attraverso l’utilizzo di idonea segnaletica, frecce a 45 gradi, transenne, barriere mobili in new jersey, birilli e
nastro biancorosso, che verrà attuata dal competente Servizio Segnaletica dell’AEM, nelle seguenti località:
 V.le Po nel tratto compreso da L.go Moreni a Via Bortini.
Sarà istituito, sul lato destro della carreggiata rispetto al senso di marcia diretto verso la periferia,
un senso unico di marcia con direzione consentita dal disinnesto con la ex SS 10 verso L.go Moreni.
Giunti in L.go Moreni i veicoli imboccheranno contromano la carreggiata di sinistra fino al varco tra le due
carreggiate posto in corrispondenza del civico 7, solitamente chiuso con paletti e catenelle, che verranno
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momentaneamente rimossi dal Servizio Segnaletica dell’AEM, riprendendo poi la regolare circolazione
sulla carreggiata di destra in direzione di Via Monviso.
Si renderà necessario istituire un divieto d’accesso a Via Eridano in corrispondenza della rotatoria con Via
Trebbia, rivolto ai veicoli provenienti da Via Castelleone.
Si renderà inoltre necessario istituire divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 07.00 alle ore 10.30
in V.le Po nel tratto compreso da L.go Moreni a Via Bortini, sul lato destro della carreggiata rispetto al
senso di marcia diretto verso la periferia, con estensione del provvedimento alla banchina.
 Via Massarotti nel tratto compreso da Via Sabotino a Via Ghinaglia.
Sarà istituito, sul lato sinistro della carreggiata rispetto al senso di marcia diretto verso Via Ghinaglia,
un doppio senso di marcia, con la delimitazione longitudinale di due corsie di marcia.
Dovrà essere imposto divieto di svolta a destra per i veicoli circolanti in Via Massarotti una volta giunti
all’intersezione stradale con Via Ghinaglia, con direzione obbligatoria verso la periferia.
 Via Ghinaglia nel tratto compreso da Via Massarotti a Via Piave.
Sarà istituito, sul lato sinistro della carreggiata rispetto al senso di marcia diretto verso P.zza
Risorgimento, un senso unico di marcia con direzione consentita da P.zza Risorgimento verso Via Milano.
Dovrà essere imposto divieto di proseguire diritto per i veicoli circolanti in Via Ghinaglia, provenienti dalla
periferia, una volta giunti all’intersezione stradale con Via Massarotti, con direzione obbligatoria verso
destra in Via Massarotti.
 C.so Garibaldi nel tratto compreso da Via Montello a V.le Trento Trieste.
Sarà istituito, sul lato sinistro della carreggiata rispetto al senso di marcia diretto verso V.le Trento Trieste,
un senso unico di marcia, con direzione consentita da P.zza Risorgimento verso V.le Trento Trieste.
Dovrà essere imposto divieto di proseguire diritto per i veicoli circolanti in P.zza Risorgimento, provenienti
dal lato Via Dante, con direzione obbligatoria verso sinistra in V.le Trento Trieste.
Durante lo svolgimento della gara sarà di conseguenza chiuso al traffico C.so Garbali.
 V.le Trento Trieste nel tratto compreso da C.so Garibaldi a Via Geromini.
Sarà istituito, sul lato sinistro della carreggiata rispetto al senso di marcia diretto verso P.zza Libertà,
un senso unico di marcia, con direzione consentita da C.so Garibaldi verso P.zza Libertà.
Via Pallavicino lato numeri pari nel tratto da C.so Matteotti a Via Gerolamo da Cremona
 P.zza Libertà nel tratto compreso da Via Tofane a Via Ghisleri.
Sarà istituito, sul lato sinistro della carreggiata rispetto al senso di marcia diretto verso Via Mantova,
un senso unico di marcia, con direzione consentita da C.so Matteotti verso Via Mantova.
Si renderà inoltre necessario istituire divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 07.00 alle ore 11.30
in P.zza Libertà nel tratto compreso da Via Tofane a Via Ghisleri, sul lato destro della carreggiata rispetto
al senso di marcia diretto verso Via Mantova.
 Via Ghisleri per tutta l’estensione della via.
Sarà istituito, sul lato sinistro della carreggiata rispetto al senso di marcia diretto verso Via Giuseppina,
un senso unico di marcia, con direzione consentita da Via Giuseppina verso P.zza Libertà.
Dovrà essere imposto divieto di svolta a destra per i veicoli circolanti in P.zza Libertà una volta giunti
all’intersezione stradale con Via Ghisleri, con direzione obbligatoria verso Via Mantova, Via Brescia o Via
Dante.
 Via Giuseppina nel tratto compreso da Via Ghisleri a Via Novati.
Sarà istituito, sul lato sinistro della carreggiata rispetto al senso di marcia diretto verso la periferia, un
senso unico di marcia, con direzione consentita da V.le Concordia verso P.zza Libertà.
 Via Novati nel tratto compreso da Via Ippocastani a Via Fontana.
Sarà istituito, sul lato destro della carreggiata rispetto al senso di marcia diretto verso Via Giordano, un
senso unico di marcia, con direzione consentita da Via Ippocastani verso Via Giordano.
 Via Fontana nel tratto compreso da Via Novati a Via Brenti.
Sarà istituito, sul lato destro della carreggiata rispetto al senso di marcia diretto verso Via Diritta, un senso
unico di marcia, con direzione consentita da Via Flaminia verso Via Novati.
 Via Giuseppina nel tratto compreso da Via Brenti a Via Diritta.
Sarà istituito, sul lato sinistro della carreggiata rispetto al senso di marcia diretto verso la periferia, un
senso unico di marcia, con direzione consentita da V.le Concordia verso P.zza Libertà.
 Via Mosa per tutta l’estensione della via.
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Sarà istituito, sul lato sinistro della carreggiata rispetto al senso di marcia diretto verso Via Gaspare
Pedone, un senso unico di marcia, con direzione consentita da Via Santa Maria in Betlem verso Via
Giordano.
 Via Gaspare Pedone nel tratto compreso da Via Santa Maria in Betlem a Via Bonomelli.
Sarà istituito, sul lato sinistro della carreggiata rispetto al senso di marcia diretto verso P.zza IV Novembre
un senso unico di marcia, con direzione consentita da Via Bonomelli verso Via Santa Maria in Betlem.
 P.zza IV Novembre nel tratto compreso da Via Gaspare Pedone a C.so Vacchelli, sul lato sinistro della
carreggiata rispetto al senso di marcia diretto verso C.so Vacchelli.
 C.so XX Settembre per tutta l’estensione della via
Sarà istituito, sul lato destro della carreggiata rispetto al senso di marcia diretto verso Via Platina. un
senso unico di marcia, con direzione consentita da Via Platina verso Via Speciano.
Si renderà necessario istituire divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 07.00 alle ore 12.30 in
C.so XX Settembre nel tratto compreso dal civico 61 a C.so Vacchelli, sul lato destro della carreggiata
rispetto al senso di marcia proveniente da Via Platina.

punto 4 – Adozione di ulteriori provvedimenti di limitazione della circolazione stradale
•

Per garantire l’incolumità dei numerosi pedoni presenti, sarà predisposta la chiusura fisica dalle ore
07.00 alle ore 14.00 circa con l’utilizzo di presidi inamovibili a tutela della sicurezza e della pubblica
incolumità che verranno posizionati, come da planimetria allegata, nelle seguenti località:
 P.zza Stradivari in prossimità dell’intersezione stradale con Via Verdi, posizionando i manufatti in cemento
in modo tale da lasciare libera una corsia di marcia per garantire l’accesso ed il deflusso a veicoli
d’emergenza con presidio della Polizia Locale;
 P.zza Stradivari in prossimità dell’intersezione stradale con Via Gramsci;
 L.go Boccaccino in prossimità dell’intersezione stradale con V.lo del Cigno;
 Via Beltrami in prossimità dell’intersezione stradale con P.zza Pace;
 P.zza Pace in prossimità dell’intersezione stradale con Via Monteverdi;
 Via Solferino in prossimità dell’intersezione stradale con P.zza Roma;
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.
Sarà inoltre istituito un presidio fisso della Polizia Locale con chiusura al traffico della via, garantendo
l’accesso ed il deflusso a veicoli d’emergenza, in corrispondenza del Voltino del Palazzo Vescovile;
Nelle fasi della partenza saranno istituiti presidi fissi della Polizia Municipale con chiusura al traffico della via,
garantendo l’accesso ed il deflusso a veicoli d’emergenza, nelle seguenti località:
 Via Monteverdi immediatamente prima dell’intersezione stradale con Via Ala Ponzone provenendo da
C.so Vittorio Emanuele;
 Via Verdi immediatamente prima dell’intersezione stradale con Via Boldori provenendo da C.so Vittorio
Emanuele;
 Inoltre, per garantire la sicurezza della delicata fase di partenza della manifestazione, la Polizia Locale
provvederà ad isolare C.so Vittorio Emanuele, bloccando la circolazione stradale nelle vie adducenti a
C.so Vittorio Emanuele con presidi fissi con Agenti.

• Inversione dell’attuale senso unico di marcia dalle ore 07.00 alle ore 10.00 circa in Via Ponchielli nel tratto
compreso da Via Tribunali a Via Cavallotti, con l’istituzione di un senso unico di marcia con direzione
consentita da Via Tribunali verso Via Cavallotti.
In Via Ponchielli, in corrispondenza dell’intersezione stradale con Via Cavallotti, obbligo di dare la
precedenza, ai veicoli circolanti in Via Cavallotti.
Sarà necessario posizionare segnale di dare la precedenza e di obbligo di svolta a sinistra in direzione di Via
Jacini, rivolto ai veicoli circolanti in Via Ponchielli.
• Divieto di transito in ambo i sensi di marcia dalle ore 07.00 alle ore 10.00 circa in Via Ponchielli nel tratto
compreso da Via Tribunali a C.so Vittorio Emanuele II.
Area Comando e Servizi - Ufficio Autorizzazioni
P.zza della Libertà n.20 - 26100 Cremona
Tel. 0372-407432 Fax 0372-407496
e-mail pm.autorizzazioni@comune.cremona.it
ind. PEC protocollo@comunedicremona.legalmail.it

Resp. procedimento ammi. vo: Comm. Capo di P.L. Bricchi Mariarosa
Referente operativo: Sovrintendente Esperto di P.L. Livrini Mario
090-m-a2021.doc-XX

Maratonina di Cremona--17 ott
2021.doc Pagina 7 di 10

Sarà consentito, limitatamente dal lato Via Tribunali, il transito in ambo i sensi di marcia a velocità ridottisima
ed adottando le opportune cautele, per l’accesso e il deflusso ai soli veicoli autorizzati e a quelli diretti e
provenienti alle proprietà laterali.
In considerazione della limitata larghezza della via dovrà essere istituito senso unico alternato di marcia.
In Via Ponchielli, in corrispondenza dell’intersezione stradale con Via Boldori – Via Tribunali, obbligo di dare
la precedenza, ai veicoli circolanti in Via Boldori – Via Tribunali.
Sarà necessario posizionare segnale di dare la precedenza e di obbligo di proseguire diritto in direzione di
Via Jacini, rivolto ai veicoli circolanti in Via Ponchielli.

• Sospensione dell’attuale regolamentazione come Area Pedonale Urbana ed inversione dell’attuale senso
unico di marcia dalle ore 07.00 alle ore 10.00 circa in Via Jacini nel tratto compreso da Via Ponchielli a Via
Guido Grandi, con l’istituzione di un senso unico di marcia con direzione consentita da Via Ponchielli verso
Via Guido Grandi.
In Via Jacini, in corrispondenza dell’intersezione stradale con Via Guido Grandi, obbligo di dare la
precedenza, ai veicoli circolanti in Via Guido Grandi.
Sarà necessario posizionare segnale di dare la precedenza e di obbligo di svolta a destra in direzione di Via
Guido Grandi, rivolto ai veicoli circolanti in Via Jacini.
• Inversione dell’attuale senso unico di marcia dalle ore 07.00 alle ore 13.00 circa in Via Capellana nel tratto
compreso da Via Malombra a Via Tofane, con l’istituzione di un senso unico di marcia con direzione
consentita da Via Malombra verso Via Tofane.
In Via Capellana, in corrispondenza dell’intersezione stradale con Via Tofane, obbligo di dare la precedenza,
ai veicoli circolanti in Via Tofane.
Sarà necessario posizionare segnale di dare la precedenza e di obbligo di svolta a destra in direzione di Via
Tofane, rivolto ai veicoli circolanti in Via Capellana.
• Istituzione di divieto d’accesso dalle ore 10.00 alle ore 12.30 circa alla Via Manini da Via Mosa.
I veicoli in sosta nell’area adibita a parcheggio posta al di fuori della carreggiata viabile, ubicata sul lato
sinistro della carreggiata rispetto al senso di marcia consentito, compresa tra Via Manini, Via Mosa e Via
Cadore, potranno defluire dalla citata area di sosta, adottando le opportune cautele, percorrendo la Via
Manini in direzione di Via Mosa

punto 5 – deroghe concesse agli organizzatori
•

Dalle ore 15.00 del giorno 16 Ottobre 2021 alle ore 20.00 del giorno 18 Ottobre 2021, deroga al
divieto di transito e sosta in vie varie, comprese le Zone a Traffico Limitato e le Aree Pedonali Urbane di
P.zza S.A.M. Zaccaria e P.zza del Comune, per i veicoli dell’Organizzazione della manifestazione impegnati
nell’allestimento e per i veicoli degli organi di stampa impegnati nelle riprese dell’avvenimento, che
esporranno il logo della manifestazione “Maratonina Città di Cremona - Organizzazione”.
I citati veicoli al seguito della gara sono anche autorizzati al transito in deroga al divieto di circolazione e al
divieto d’accesso in senso vietato, oltre che al transito nella Pista Ciclopedonale del Bosco, lungo il percorso
di gara, durante lo svolgimento della stessa.
Non sarà comunque consentito il transito in C.so Mazzini in entrambi i sensi di marcia.
Il transito nelle Aree Pedonali Urbane dovrà avvenire a velocità ridottissima adottando tutte le cautele
necessarie.
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.
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Inoltre per consentire il regolare transito dei veicoli dell’organizzazione, dei veicoli al seguito e la
realizzazione delle deviazioni alternative necessarie in considerazione delle chiusure al traffico che verranno
attuate lungo il percorso di gara, sospensione del provvedimento di ZTL, riferito al solo transito, la sosta
persisterà ad essere consentita ai soli veicoli autorizzati, sarà pertanto disattivato il sistema elettronico di
controllo ai varchi d’accesso alla Zona a Traffico Limitato, esclusivamente 05.00 alle ore 15.00
limitatamente ai varchi di:
Via Sicardo;
P.zza Stradivari / Via Verdi;
Via Cesare Battisti;
P.zza Roma Est;
C.so Mazzini;
C.so Garibaldi;
Ogni passaggio al di fuori degli orari sopra indicati è da ritenersi non autorizzato.
Per lo stesso motivo, in Via del Sale in corrispondenza dell’intersezione stradale con Via Giordano,
provenendo da Via Portinari del Po, verrà istituita la possibilità di svolta sia a destra che a sinistra.
punto 6 – area di sosta per i veicoli dell’Organizzazione
•

Deroga al divieto di transito e di sosta dalle ore 15.00 del giorno 16 Ottobre 2021 alle ore 17.00 del
giorno 18 Ottobre 2021 in P.zza S.A.M. Zaccaria, ai veicoli dell’organizzazione muniti delle specifiche
autorizzazioni provvisorie n° 000/2021.
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 Municipale e all’Ufficio Permessi,
per quanto di competenza.

punto 7 – trasporti urbani
In considerazione dello svolgimento della citata gara podistica, Arriva spa attuerà le opportune variazioni dei
percorsi delle linee di bus urbani, i cui itinerari originari interessano il tracciato di gara, concordandole con il
Responsabile del competente Servizio del Comune di Cremona che ne autorizzerà l’attuazione.
• Il competente Servizio Segnaletica di AEM spa provvederà all’abbassamento dei dissuasori mobili utilizzati
per la chiusura di P.zza Stradivari in corrispondenza delle intersezioni stradali con Via Gramsci e Via Verdi.
Provvederà, inoltre, alla rimozione temporanea di parte della delimitazione longitudinale della pista ciclabile
di Via del Vasto concordando l’intervento con gli Organizzatori della gara
• Il competente Servizio Segnaletica di AEM spa provvederà inoltre, per il tempo strettamente necessario, alla
rimozione dei paletti e delle catenelle in corrispondenza del varco posto in corrispondenza del civico 7 di Via
Eridano, che solitamente dividono le due carreggiate di marcia.
• Durante lo svolgimento della manifestazione personale della Polizia Locale ubicato sul percorso provvederà
all’inserimento del funzionamento a lampeggio tutti gli impianti semaforici sul percorso della gara.
Con esclusione dei seguenti impianti semaforici che dovranno essere mantenuti in funzione:
−
impianto semaforico posto in corrispondenza dell’intersezione stradale tra Via Massarotti e
Via Ghinaglia;
−
impianti semaforici posti in P.zza Risorgimento;
−
impianti semaforici posti in P.zza Libertà;
−
impianto semaforico posto in corrispondenza dell’intersezione stradale tra Via Novati e Via
Fontana;
Si precisa che durante il periodo di validità di tutti i provvedimenti di divieto di transito e di divieto di
sosta istituiti, con la presente Ordinanza, si deve intendere sospesa la validità di tutte le
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autorizzazioni rilasciate in precedenza, comprese quelle concesse ai veicoli al servizio di disabili, che
consentivano il transito e la sosta nelle località interessate da tali provvedimenti.

• 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.
•

Il Servizio Segnaletica di AEM spa dovrà 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.
DISPONE ALTRESI’

•

Di inviare copia della presente al richiedente, all’Ufficio Territoriale di Governo di Cremona, all’Amministrazione
Provinciale 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., all’Amministrazione Comunale di Gerre de Caprioli, di Bonemerse e a quella di
Castelverde, alle Autostrade Centro Padane, info@tecnoscavi.info, all’A.E.M. Area Soste, SABA 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.
Potranno essere adottate deroghe per il transito in Zone a Traffico Limitato per permettere il deflusso
dei veicoli.

•

La presente Ordinanza ha validità: nei giorni 16, 17 e 18 Ottobre 2021
secondo le riportate modalità temporali

Il Responsabile ad Interim
Posizione Organizzativa
Comandante Polizia Locale
Dott.ssa Mariarosa Bricchi
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