Cremona, 04 Novembre 2021
Prot. Gen.
Oggetto: Ordinanza sulla circolazione stradale inerente lo svolgimento della
manifestazione denominata “ Festa del Torrone 2021 ” dal giorno 13 al 21
Novembre 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
• Considerato che dal giorno 13 Novembre 2021 al giorno 21 Novembre 2021 il centro cittadino sarà
interessato dallo svolgimento delle iniziative inserite nella manifestazione denominata “ Festa del Torrone
2021 ” alla quale è prevista una consistente partecipazione di cremonesi e turisti;
• 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;
•
Acquisito il parere della Giunta Comunale;
•
Acquisito le esigenze del Settore Urbanistica e Rigenerazione Urbana, Ufficio Commercio su area
pubblica;
•
Acquisiti gli orientamenti operativi del Gruppo di Lavoro appositamente costituito
dall’Amministrazione Comunale di Cremona;
• Considerata l’istanza prodotta dal Comitato Organizzatore dell’Evento
ORDINA
con decorrenza dal giorno 11 Novembre 2021 l’adozione dei seguenti provvedimenti:

Punto 1 – Spazi espositivi di “Festa del Torrone 2021”

Spazi espositivi di Cortile Federico II°, P.zza Stradivari, Via Gramsci, P.zza Roma
• Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata e divieto di transito in ambo i sensi di
marcia, con estensione del provvedimento ai mezzi pubblici ed ai taxi, e ai veicoli al servizio di disabili, dalle
ore 15.00 del giorno 11 Novembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 23 Novembre 2021 e comunque fino
al termine delle operazioni di smontaggio delle strutture e di ripristino della carreggiata con accesso
consentito, a velocità ridottissima adottando tutte le cautele necessarie, alle proprietà laterali ubicate nelle vie
interessate dal provvedimento oltre che nelle vie aventi come unico accesso le vie interessate dal
provvedimento, nelle seguenti località:
− P.zza del Comune per tutta la sua estensione.
− Cortile Federico II° per tutta la sua estensione (L’allestimento inizierà il giorno 10 Novembre 2021)
− P.zza Stradivari per tutta la sua estensione.
− Via Gramsci per tutta l’estensione della via (estendendo la validità del provvedimento anche al tratto di
P.zza Roma, adiacente al porticato, compreso da Via Bordigallo all’angolo con P.zza Roma lato Sud).
Durante il periodo di validità di tale provvedimento si devono intendere sospese le autorizzazioni rilasciate in
precedenza che consentivano il transito e la sosta nelle citate vie.
In considerazione della chiusura al traffico delle citate località si renderà necessario adottare i seguenti
provvedimenti dalle ore 15.00 del giorno 10 Novembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 23 Novembre 2021
e comunque fino al termine delle operazioni di smontaggio delle strutture e di ripristino della
carreggiata nelle seguenti località:
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− Divieto di sosta con rimozione forzata in Via Capitano del Popolo, su entrambi i lati della carreggiata
rispetto al senso di marcia consentito per tutta l’estensione della via.
− Divieto di sosta in via Monteverdi per una lunghezza di circa 10 mt dall’’intersezione con C.so
Vitt.Emanuele fino al numero civico 9 (plateatico fiorista Vacchelli)
− Divieto di transito in ambo i sensi di marcia in Via Capitano del Popolo per tutta l’estensione della via.
Sarà consentito il transito in ambo i sensi di marcia a velocità ridottisima ed adottando le opportune
cautele, per l’accesso e il deflusso alle proprietà laterali ubicate in Via Lanaioli.
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 Via Capitano del Popolo.

Si precisa che durante la validità dei citati provvedimenti previsti a questo punto 1:
a) Anche i veicoli degli espositori, non potranno essere lasciati in sosta nelle indicate località durante lo
svolgimento della manifestazione, limitandone la sosta, in prossimità dei propri stand, alle sole operazioni
di carico e scarico merci, da svolgersi prima e al termine degli orari di apertura degli stand commerciali
previsti dalle ore 08.00 alle ore 21.00, per non ostacolare il transito pedonale e di eventuali veicoli
d’emergenza
I citati veicoli, al termine delle operazioni di carico/scarico merci, potranno essere lasciati in sosta nell’area
concordata con gli Organizzatori nella porzione di parcheggio libero sito tra Via Manini/Via
Cadore/Via Mosa, con accesso e deflusso lungo la Via Manini per cui, nelle predetta zona, divieto di
sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli non contrassegnati da autorizzazione dell’evento ” Festa del
Torrone 2021”.Potranno essere anche lasciati in sosta in altra località, sempre comunque nel rispetto di
quanto previsto dalla segnaletica stradale e dal Codice della Strada.
Dovrà sempre essere consentito il transito ai veicoli di pronto soccorso, di Polizia ed in servizio
d’emergenza;
b) L’accesso ed il deflusso alle proprietà laterali ubicate nelle località di cui al Punto 1, potrà avvenire a
velocità ridottissima adottando tutte le cautele necessarie.
Se, a discrezione del Personale di Polizia Locale presente in loco, le condizioni di traffico pedonale
rendessero pericoloso, per l’incolumità pubblica, il passaggio di veicoli, verrà vietato il transito anche ai
veicoli diretti e provenienti dalle proprietà laterali.
Durante il periodo di validità di tali provvedimenti si devono intendere sospese le autorizzazioni rilasciate
in precedenza che consentivano il transito e la sosta nelle citate vie, e revocate le aree di sosta riservate a
veicoli al servizio di disabili.
A discrezione del personale della Polizia Locale impegnato nella regolamentazione della
manifestazione potranno essere consentite deroghe ai citati provvedimenti al fine di agevolare il
transito dei veicoli dei residenti, dei bus urbani e nei casi di necessità
In considerazione della prevista numerosa presenza di pedoni, per garantire la loro incolumità, dovrà essere
predisposta una adeguata chiusura fisica, alle estremità delle aree interessate dallo svolgimento dell’evento,
oltre che in corrispondenza delle intersezioni stradali con le vie laterali.
Validità dei provvedimenti: dal giorno 11 Novembre 2021 al giorno 23 Novembre 2021
secondo le riportate modalità temporali

Punto 2 – Aree di sosta riservate ai veicoli dell’Organizzazione
• Divieto di sosta con rimozione forzata dal giorno 11 Novembre 2021 al giorno 23 Novembre 2021 in
P.zza Roma lato Est per un tratto corrispondente a 6 stalli di sosta opportunamente individuato dal
competente Servizio Segnaletica di AEM spa nel tratto compreso da Via San Filippo a C.so Mazzini sul lato
destro della carreggiata rispetto al senso di marcia diretto verso P.zza Roma lato Sud, con sosta riservata
agli autoveicoli dell’organizzazione che esporranno le specifiche autorizzazioni provvisorie
• Interno ai Giardini Giovanni Paolo II verrà posizionata una tensostruttura (PalaTorrone) ed alcuni veicoli
(compreso il muletto) dell’organizzazione accederanno all’interno dei Giardini stessi per operazioni di carico
e scarico materiale dal giorno 10 Novembre 2021 a tutta la durata della manifestazione.
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Durante il periodo di validità di tali provvedimenti si devono intendere sospese le autorizzazioni rilasciate in
precedenza che consentivano la sosta nelle citate località.
Dovranno essere mantenuti gli stalli di sosta per veicoli al servizio di disabili.
Validità dei provvedimenti: dal giorno 11 Novembre 2021 al giorno 23 Novembre 2021
secondo le riportate modalità temporali

Punto 3 – Deroghe ai veicoli dell’Organizzazione “Festa del Torrone 2021”
•

Dal giorno 11 Novembre 2021 al giorno 23 Novembre 2021, deroga al divieto di transito e sosta in vie
varie, comprese le Zone a Traffico Limitato e le Aree Pedonali Urbane, per i veicoli dell’Organizzazione della
manifestazione che esporranno la specifica autorizzazione provvisoria predisposta dal competente Ufficio
Permessi del Comune di Cremona.
Non sarà comunque consentito il transito dai seguenti varchi:




C.so Mazzini in entrambi i sensi di marcia;
Via Sicardo
C.so Garibaldi nel tratto compreso tra Via Villa Glori e C. so campi

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.
.

Punto 4 – Raduno camperisti
•

Divieto di transito e di sosta con rimozione forzata dalle ore 08.00 del giorno 13 Novembre 2021 alle
ore 20.00 del giorno 21 Novembre 2021 nel P.zzale Atleti Azzurri d’Italia, per tutta la sua estensione, con
accesso e sosta consentita ai veicoli dell’organizzazione ed ai camper partecipanti al raduno.
Da tale provvedimento è esclusa la porzione di piazzale antistante il Bocciodromo Comunale, oltre che la via
di collegamento tra le rampe di accesso al piazzale provenendo da Via Portinari del Po e la citata area che
resterà completamente libera a disposizione agli autoveicoli dei partecipanti e degli spettatori alle gare di
bocce che si svolgeranno presso il Bocciodromo Comunale

•

Divieto di sosta con rimozione forzata agli autocaravan (art. 54, comma 1, lettera m, D.Lgs. 30 Aprile
1992, n.285) dalle ore 08.00 del giorno 13 Novembre 2021 alle ore 20.00 del giorno 21 Novembre 2021
nella rimanente rete viaria del territorio comunale, comprese le aree adibite a parcheggio (P.zzale
Caduti del Lavoro, P.zza della Croce Rossa, P.zzale Domenico Luzzara, P.zza Zelioli Lanzini, L.go
Priori, Via del Macello per tutta la via, Via dell’Annona per tutta la via)
Validità dei provvedimenti: dal giorno 13 al 21 Novembre 2021
secondo le riportate modalità temporali

Punto 5 - Bus urbani
In considerazione dello svolgimento della “ Festa del Torrone 2021” Arriva spa attuerà le opportune
variazioni dei percorsi delle linee dei bus urbani, i cui itinerari originari interessano le aree occupate dalle
iniziative inserite nel programma della manifestazione, concordandole con il competente Settore del Comune
di Cremona.
Validità dei provvedimenti: dal giorno 11 al giorno 23 Novembre 2021
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Punto 6 - Area riservata alla fermata di autobus turistici nei giorni 13; 14 e 20; 21 Novembre
2021
• E’ stato individuato un punto di arrivo a Cremona di autobus turistici:
La zona di P.zza Libertà antistante il Comando di P.L. (Area di sosta normalmente riservata ai veicoli di
servizio P.L.,compreso lo stallo invalidi, e l’area normalmente adibita ad area parcometro), dove verrà
effettuata una breve fermata per il tempo strettamente necessario per la discesa dei passeggeri nell’apposita
area di sosta.
La zona di P.zza Risorgimento, dove verrà effettuata una breve fermata per il tempo strettamente
necessario per la discesa dei passeggeri nell’apposita area di sosta riservata posta sul lato destro della
carreggiata rispetto al senso di marcia, in alternativa potrà essere utilizzata un’area di circa 40 metri
appositamente individuata e riservata ubicata in V.le Trento Trieste in prossimità dell’intersezione stradale
con C.so Garibaldi e la fermata dei bus urbani di linea ubicata in V.le Trento Trieste in corrispondenza del
civico 1.
La zona di Via Massarotti dal civico 14 al civico 2 (indicativamente per gli autobus provenienti dalla ex SS
10 lato Piacenza uscita del casello autostradale di Castelvetro Piacentino di A/21), che la raggiungeranno
immettendosi in Via Trebbia dalla Via Monviso, proseguendo poi per Via Massarotti, dove verrà effettuata
una breve fermata per il tempo strettamente necessario per la discesa dei passeggeri nell’apposita area di
sosta riservata alla fermata dei bus urbani ubicata poco prima di P.zza Cadorna, e posta sul lato destro della
carreggiata rispetto al senso di marcia indicato.
. Si precisa che le citate aree di fermata riservate agli autobus turistici dovranno essere utilizzati solo per la
discesa dei passeggeri al loro arrivo a Cremona, e per la risalita degli stessi al termine della loro
visita alla città.
Gli autobus, al termine delle operazioni di discesa dei passeggeri, potranno essere lasciati in sosta nell’area
concordata con gli Organizzatori di P.zzale Domenico Luzzara nella porzione retrostante la Curva Sud
dello Stadio Zini, con accesso da Via Cardinal Massaia e deflusso lungo la corsia di scorrimento
posta all’interno del parcheggio del P.zzale della Croce Rossa che incrocia Via Mantova in
corrispondenza del civico 69.
In alternativa potranno essere lasciati in sosta in Via del Macello con accesso e deflusso da Via
Cappuccini, oppure in altra località, sempre comunque nel rispetto di quanto previsto dalla segnaletica
stradale e dal Codice della Strada
Per consentire tali operazioni verranno adottati i seguenti provvedimenti:
• Divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 08.00 alle ore 20.00 nei giorni 13; 14; 20; 21 Novembre
2021 in P.zza Libertà fronte Comando P.L. nella zona normalmente adibita alla sosta dei veicoli di servizio
P.L.,e nell’area normalmente regolata da parcometro lato destro direzione Via Dante,con una zona riservata
alla fermata degli autobus turistici limitatamente al tempo necessario per la salita e la discesa dei passeggeri.
• Divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 08,00 alle ore 20,00 nei giorni 13; 14 e 20; 21 Novembre
2021 in Via Massarotti dal civico 02 al civico 14
• Divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 08,00 alle ore 20,00 nei giorni 13; 14 e 20; 21 Novembre
2021 in V.le Trento Trieste da fronte civico 06 a fronte civico 20
• Divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 08.00 alle ore 20.00 in P.zzale Domenico Luzzara dietro le
tribune Curva Sud ed in Via del Macello nei giorni di 13; 14 e 20; 21 Novembre 2021
• Dovrà essere posizionata segnaletica agli accessi della città che indichi tali possibilità.
Gli autobus dovranno poi essere indirizzati, tramite segnaletica provvisoria, verso le aree individuate per la
sosta dei citati autobus turistici.
Gli autobus che hanno già preventivi accordi con le Guide Turistiche di Cremona, si recheranno nei
luoghi di appuntamento con le guide già individuati in P.zza Libertà, P.zza Risorgimento e Via
Massarotti.
Le modalità di individuazione dell’area di fermata dei restanti autobus turistici sarà a discrezione dei
Responsabili del Comando di Polizia Locale di Cremona, che ne gestirà anche l’attuazione.
Validità dei provvedimenti: nei giorni 13; 14 e 20; 21 Novembre 2021 dalle ore 08.00 alle ore 20.00
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Punto 7 - Mercato ambulanti
In considerazione che i giorni 13; 17 e 20 Novembre 2021, in occasione dello svolgimento dell’iniziativa
denominata “ Festa del Torrone 2021 ” è stata definita una nuova dislocazione delle attività commerciali
ambulanti del Mercato Bisettimanale, individuata con apposita Ordinanza del Sindaco, che interessa le seguenti
località:
C.so Vittorio Emanuele nel tratto compreso da Via Cesari a Via Verdi, Via Capitano del Popolo, Via
Monteverdi nel tratto compreso da C.so Vittorio Emanuele a Via Ala Ponzone, Via Verdi tutta la via, C.so
Campi nel tratto compreso tra Via Verdi e Via Guarneri del Gesù, Via Baldesio
si renderà necessaria l’adozione dei seguenti provvedimenti:
• Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata i giorni 13; 17 e 20 Novembre 2021
dalle ore 05.00 alle ore 15.00 e comunque fino al termine delle operazioni di pulizia della strada, con
sosta consentita ai veicoli delle attività commerciali ambulanti del Mercato Bisettimanale nelle seguenti
località:
− C.so Vittorio Emanuele ambo i lati nel tratto compreso da Via Cesari a Via Verdi,;
− C.so Campi nel tratto compreso da Via Verdi a Via Guarneri del Gesù,
− C.so Cavour per tutta l’estensione della via;
− Via Capitano del Popolo per tutta l’estensione della via;
− Via Monteverdi nel tratto compreso da C. so Vittorio Emanuele a Via Ala Ponzone;
− P.zza del Comune per tutta l’estensione della piazza;
− Via Baldesio per tutta l’estensione della via;
Durante il periodo di validità di tale provvedimento si devono intendere sospese le autorizzazioni rilasciate in
precedenza che consentivano la sosta nelle citate vie.

Si rimanda a Scenario 03
• Divieto di transito in ambo i sensi di marcia nei giorni 13; 17 e 20 Novembre 2021 dalle ore 05.00 alle ore
15.00 e comunque fino al termine delle operazioni di pulizia della strada, con transito consentito
limitatamente ai veicoli delle citate attività commerciali ambulanti, nelle seguenti località:
− C.so Vittorio Emanuele nel tratto compreso da Via Cesari a Via Verdi (in corrispondenza
dell’intersezione stradale C.so Vittorio Emanuele / Via Ponchielli dovrà essere garantito il transito dei
veicoli autorizzati diretti in Via Ala Ponzone);
− Via Verdi per tutta l’estensione della via;
− C.so Campi nel tratto compreso da Via Verdi a Via Guarneri del Gesù,
− C.so Cavour per tutta l’estensione della via;
− Via Capitano del Popolo per tutta l’estensione della via;
− Via Gonfalonieri per tutta l’estensione della via;
− P.zza del Comune per tutta l’estensione della piazza;
− Via Baldesio per tutta l’estensione della via;
Durante il periodo di validità di tale provvedimento si devono intendere sospese le autorizzazioni rilasciate in
precedenza che consentivano il transito nelle citate vie.

Si rimanda a Scenario 03
Punto 8 – ulteriori provvedimenti sulla circolazione stradale
• Divieto di transito e divieto di sosta su ambo i lati della carreggiata con rimozione forzata dalle ore 08.00 alle
ore 20.00 nei gioni 13; 14; 20; 21 Novembre 2021 in Via Sicardo, P.zza S.A.M. Zaccaria, Via
Gonfalonieri, P.zza Pace per tutta l’estensione delle vie.
Durante il periodo di validità dei provvedimenti si deve intendere revocata la validità delle autorizzazioni
precedentemente rilasciate che consentivano il transito e la sosta nelle citate località.
• Divieto di transito in ambo i sensi di marcia dalle ore 08.00 alle ore 20.00 nei giorni 13; 14; 20; 21
Novembre 2021 in P.zza Roma lato Est nel tratto compreso da Via San Filippo a C.so Mazzini, con posa di
cavalletti in P.zza Roma in corrispondenza dell’intersezione stradale con Via San Filippo, che vietino
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l’accesso all’area interdetta alla circolazione stradale. Sarà consentito il transito, ai soli veicoli autorizzati e a
quelli diretti e provenienti alle proprietà laterali.
•

Divieto di transito in ambo i sensi di marcia dalle ore 08.00 alle ore 20.00 i giorn13; 14; 20; 21
Novembre 2021 in C.so Vittorio Emanuele nel tratto compreso da Via Ala Ponzone a Via Verdi. Sarà
consentito il transito, limitatamente dal lato Via Ala Ponzone, in ambo i sensi di marcia, ai soli veicoli
autorizzati e a quelli diretti e provenienti alle proprietà laterali ubicate nel citato tratto di C.so Vittorio
Emanuele,

•

Durante lo svolgimento di ” Festa del Torrone 2021” , dal giorno 13 al 21 Novembre 2021, per
garantire l’incolumità dei numerosi pedoni presenti, sarà predisposta la chiusura fisica modulare,
suddivisa in 2 scenari a seconda del numero di visitatori previsti, con l’utilizzo di presidi inamovibili a
tutela della sicurezza e della pubblica incolumità che verranno posizionati suddivisi per scenari,
come da planimetrie allegate, nelle seguenti località:

Scenario 1
Postazioni di sicurezza ordinarie dal 14 al 21 Novembre 2021 (Tranne i giorni di
mercoledì e sabato mattina-Vedi Scenario 3)











Via Beltrami in prossimità dell’intersezione stradale con Via Cerasa;
P.zza S. A. Maria Zaccaria intersezione P.zza Comune
Via Gramsci in prossimità dell’intersezione stradale con C.so Cavour;
Via Capitano del Popolo in prossimità dell’intersezione stradale con Via Verdi presidio Polizia Locale
per garantire l’accesso ed il deflusso a veicoli d’emergenza;
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;
L.go Boccaccino intersezione Via XX Settembre 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 Pace in prossimità dell’intersezione stradale con Via Monteverdi;
Ingressi di accesso ai Giardini Giovanni Paolo II:
 P.zza Roma fronte Via Solferino
 P.zza Roma intersezione C.so Cavour vicinanza area Taxi
 P.zza Roma fronte Via Guarneri del Gesù
 P.zza Roma fronte numero civico 7/a
 P.zza Roma fronte civico 35
 P.zza Roma fronte Via Pecorari

Scenario 2
Postazioni di sicurezza sabato 13 e sabato 20 Novembre 2021 al pomeriggio;
domenica 14 e domenica 21 Novembre
 C.so Vittorio Emanuele in prossimità dell’intersezione stradale con Via Ponchielli, 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;
 Via Ala Ponzone immediatamente dopo l’intersezione stradale con Via Albertoni provenendo da C.so
Vittorio Emanuele;
 P.zza Pace intersezione Via Monteverdi
 Via Monteverdi intersezione P.zza Marconi/Via Cerasa 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;
 Via Beltrami intersezione Via Cerasa
 L.go Boccaccini intersezione Via XX Settembre 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;
 Via Ceresole intersezione L.go Boccaccino
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Via S.Tomaso intersezione C.so Mazzini
P.zza Roma intersezione C.so Mazzini
P.zza Roma intersezione Via Solferino solo presidio della Polizia Locale;
Via Guarneri del Gesù intersezione P.zza Roma 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;
Via Gramsci intersezione C. so Cavour
C.so Campi intersezione C.so Cavour
Via Cavallotti intersezione C.so Campi
P.zza S. A. Maria Zaccaria intersezione P.zza del Comune
C.so Mazzini intersezione S. Barbara/ C.so Matteotti 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;
C.so Mazzini intersezione Via Gerolamo da Cremona
Ingressi di accesso ai Giardini Giovanni Paolo II:
 P.zza Roma fronte Via Solferino
 P.zza Roma fronte civico 13
 P.zza Roma intersezione C.so Cavour vicinanza area Taxi
 P.zza Roma fronte Via Guarneri del Gesù
 P.zza Roma fronte numero civico 7/a
 P.zza Roma fronte civico 35
 P.zza Roma fronte Via Pecorari

Scenario 3
Postazioni di sicurezza con mercato sabato 13; mercoledì 17 e sabato 20 Novembre 2021
mattina
 C.so Vittorio Emanuele intersezione Via Cesari 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;
 C.so Vittorio Emanuele in prossimità dell’intersezione stradale con Via Ponchielli, 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;
 Via Boldori in prossimità dell’intersezione stradale con Via Verdi;
 Via Cavallotti in prossimità dell’intersezione stradale con Via Verdi;
 C.so Campi immediatamente prima dell’intersezione stradale con Via Guarneri del Gesù
 Via Gramsci in prossimità dell’intersezione stradale con C.so Cavour, 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;
 Via Mercatello intersezione C.so Mazzini
 P.zza Roma intersezione Via Solferino solo presidio della Polizia Locale;
 Via Ceresole intersezione L. go Boccaccino
 L. go Boccaccino intersezione Via XX Settembre 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;
 Via Sicardo intersezione P. zza S. A. Maria Zaccaria
 Via Beltrami intersezione Via Cerasa
 Via Monteverdi intersezione P.zza Marconi 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;
 Via Ala Ponzone intersezione Via Albertoni
In considerazione del posizionamento dei presidi inamovibile previsti nello Scenario 3 si renderà
necessario adottare, i giorni 13; 17; 20 Novembre 2021 dalle ore 06.00 alle ore 15.00 e comunque fino
al termine delle operazioni di pulizia della strada, i seguenti provvedimenti:
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− Divieto di transito in ambo i sensi di marcia in Via Plasio nel tratto compreso da Via Capra a Via
Cavallotti, con transito consentito ai veicoli autorizzati e a quelli diretti alle proprietà laterali di Via
Anguissola, Via Cadolini, Via Ponchielli, Via Boldori, Via Rigotti, Via Cavallotti e Via Ala Ponzone.
− Sospensione del provvedimento di Area Pedonale Urbana, e istituzione di senso unico di marcia, con
senso di marcia consentito da Via Cavalotti a Via Guido Grandi, in Via Jacini, nel tratto compreso da Via
Cavallotti a Via Guido Grandi.
− Istituzione di un doppio senso di marcia in Via Ponchielli nel tratto compreso da Via Cavallotti a Via
Tribunali, da attuare secondo le seguenti modalità:
− Il senso di marcia proveniente da Via Tribunali, sarà percorribile dai veicoli provenienti da Via Ponchielli e
da quelli provenienti da Via Tribunali.
− Il senso di marcia proveniente da Via Cavallotti, sarà percorribile esclusivamente dai veicoli autorizzati o
diretti alle proprietà laterali di Via Ponchielli, Via Boldori, Via Rigotti, Via Cavallotti e Via Ala Ponzone.
− Divieto di transito in ambo i sensi di marcia in Via Ponchielli nel tratto compreso da Via Tribunali a C.so
Vittorio Emanuele, con accesso consentito, a velocità ridottissima adottando tutte le cautele necessarie,
dal lato Via Tribunali ai veicoli autorizzati e a quelli diretti alle proprietà laterali di Via Ponchielli, e Via Ala
Ponzone.
− Divieto di sosta con rimozione forzata, in Ponchielli nel tratto compreso da Via Cavallotti a Via Tribunali,
ambo i lati della via( esclusa area invalidi posta all' intersezione Via Ponchielli/Via Boldori).
− Pur mantenendo l’attuale regolamentazione di Zona a Traffico Limitato, inversione dell’attuale senso
unico di marcia consentito in Via Rigotti per tutta l’estensione della via, con istituzione di senso unico di
marcia, con senso di marcia consentito da Via Boldori a Via Cavallotti.
− Pur mantenendo l’attuale regolamentazione di Zona a Traffico Limitato, inversione dell’attuale senso di
marcia in Via Boldori nel tratto compreso da Via Ponchielli a Via Rigotti, con istituzione di senso unico di
marcia, con senso di marcia consentito da Via Ponchielli a Via Rigotti.
− Pur mantenendo l’attuale regolamentazione di Zona a Traffico Limitato, istituzione di doppio senso di
marcia in Via Boldori nel tratto compreso da Via Rigotti a Via Verdi.
− Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata, in Via Boldori nel tratto compreso
da Via Rigotti a Via Verdi.
− Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata, in Via Cavallotti per un tratto di
circa 15 metri lineari, in corrispondenza del civico 5, per agevolare la manovra di svolta a sinistra dei
veicoli provenienti da Via Rigotti.
− Deroga al divieto di transito in Zona a Traffico Limitato in Via Tribunali per i veicoli autorizzati e per quelli
diretti alle proprietà laterali di Via Ponchielli, Via Boldori, Via Rigotti, Via Cavallotti e Via Ala Ponzone,
− Deroga al divieto di transito in Zona a Traffico Limitato in Via Tibaldi, ai veicoli diretti e provenienti dalle
proprietà laterali di Via Ettore Sacchi e a quelli autorizzati alla sosta in Via Ettore Sacchi.
− Inversione dell’attuale senso unico di marcia consentito in V.lo Maurino per tutta l’estensione della via,
con istituzione di senso unico di marcia, con senso di marcia consentito da Via Tibaldi a Via Ettore
Sacchi.
− Divieto di transito in ambo i sensi di marcia in Via Ettore Sacchi nel tratto compreso da V.lo Maurino a
C.so Vittorio Emanuele, con accesso e deflusso limitatamente dal lato V.lo Maurino, consentito ai veicoli
diretti e provenienti alle proprietà laterali.
− Divieto di transito in ambo i sensi di marcia in P.zza Roma lato Est nel tratto compreso da Via San Filippo
a C.so Mazzini, con posa di cavalletti in P.zza Roma in corrispondenza dell’intersezione stradale con Via
San Filippo, che vietino l’accesso all’area interdetta alla circolazione stradale.
Durante il periodo di validità di tali provvedimenti si devono intendere sospese le autorizzazioni rilasciate in
precedenza che consentivano la sosta nelle citate vie.
In considerazione delle occupazioni ubicate in C.so Campi e C.so Cavour, gli autorizzati al transito in ZTL,
nella sottoarea A2, potranno defluire da P.zza Roma lato Ovest, anche, proseguendo lungo il tratto di P.zza
Roma regolamentato come area di sosta riservata ai taxi, in deroga divieto di transito che regolamenta la via
giungendo cosi in P.zza Roma in corrispondenza dell’intersezione stradale con C.so Cavour, dove poi
dovranno obbligatoriamente svoltare a sinistra in direzione di Via Manzoni.
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Dovrà essere posizionata idonea segnaletica che indichi tale deroga, e dovranno essere rimossi eventuali
ostacoli che determinino la chiusura della strada.
• E’ facoltà dei responsabili del Comando di Polizia Locale, in base alle esigenze che saranno
individuate, limitare l’attuazione dei provvedimenti di chiusura al traffico previsti da questo punto 8,
alle fasi di effettiva necessità.
Il competente Servizio Segnaletica di AEM spa provvederà:
• A collocare idonea segnaletica atta ad informare l’utenza dei provvedimenti assunti con la presente
Ordinanza e coprire i segnali preesistenti eventualmente contrastanti con la nuova regolamentazione.
• Dovrà indicare i percorsi alternativi concordati con il Comando di Polizia Municipale posizionando inoltre
adeguati segnali di preavviso per segnalare le chiusure al traffico istituite.
• 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.
• Dovrà sempre comunicare per iscritto, alla Centrale Operativa della P. L. , 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.
• 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.
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 Locale
manifestazione potranno essere consentite deroghe ai
transito dei veicoli dei residenti, oltre che adottarne
circolazione stradale atti a salvaguardare l’incolumità
manifestazione.

impegnato nella regolamentazione della
citati provvedimenti al fine di agevolare il
ed attuarne di ulteriori a limitazione alla
pubblica ed il regolare svolgimento della

• La presente Ordinanza ha validità: dal giorno 11 al giorno 23 Novembre 2021
secondo le riportate modalità temporali
Il Responsabile ad Interim
Posizione Organizzativa
Comandante Polizia Locale
Dott.ssa Mariarosa Bricchi
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