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OGGETTO: 

OGGETTO: ORDINANZA SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MODIFICA 

TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ A CERNUSCO LOMBARDONE  PER LA 

MANIFESTAZIONE DEL "CARNEVALE AMBROSIANO” 

 

 

 

DATO che sabato 09 Marzo 2019 a partire dalle ore 15.00 ci sarà la sfilata del Carnevale Ambrosiano che  prevede la 

sfilata del corteo per le vie cittadine; 

CONSTATATO che il ritrovo dei partecipanti è davanti al civico 51 di via XXV Aprile alle ore  15.00 luogo di partenza 

della sfilata con carro e maschere; 

VERIFICATO che da via XXV Aprile il corteo sarà diretto al parcheggio antistante l’oratorio di via Lecco; 

DATO che per lo svolgersi in sicurezza del corteo è stato richiesto l’intervento della Polizia Locale; 

RITENUTO di adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per i partecipanti alla 

manifestazione e per la circolazione; 

VISTO l’art. 5, 6 e 7 del D.L.vo 285/92 e successive modificazioni; 

VISTO l’art.6 della Legge 127/97 e successive modificazioni;  

VISTO l'art.107 del D.Lvo 18.08.2000, n°267; 

VISTO il Decreto Sindacale di Nomina di Responsabile del Servizio di Polizia Locale; 

ORDINA 
Per i motivi sopra espressi, che qui s‘intendono richiamati, sabato 09 Marzo 2019 dalle ore 15,00 alle ore 16,00 e 

comunque fino alla fine della manifestazione, l’adozione del seguente provvedimento: 

 SOSPENSIONE TEMPORANEA della Circolazione stradale per tutte le categorie dei veicoli, lungo il seguente 

percorso e durante il transito della sfilata: 

 ore 15.00 partenza della sfilata da via XXV Aprile 51, via Degli Alpini direzione semaforo, via Resegone, via Santa 

Cecilia, Via Monza, piazza San Giovanni, via Lecco e termine della sfilata nel parcheggio fronte oratorio; 

 dalle ore 15.00 e fino alla fine della manifestazione è istituito il divieto di sosta e di circolazione nel parcheggio di 

via Lecco fronte oratorio per favorire l’incolumità dei partecipanti alla sfilata. 

 

Inoltre è facoltà del personale della Polizia Locale, che sarà impegnato sul percorso compatibilmente con le 

altre esigenze istituzionali, provvedere all’istituzione delle ulteriori modifiche alla circolazione stradale, che 

verranno ritenute necessarie lungo il citato percorso del corteo. 

E’ fatto obbligo al Responsabile dell’Organizzazione della sfilata di adottare tutte le cautele e gli accorgimenti 

necessari per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, secondo quanto previsto dal vigente Codice 

della Strada D.L.gs 30 aprile 1992 n°285 e relativo Regolamento di esecuzione. 

Sarà facoltà degli operatori di Polizia Locale, in ogni momento, revocare o impedire lo svolgimento della 

cerimonia per sopraggiunti motivi di ordine pubblico o di pubblico interesse, ovvero di tutela della sicurezza 

stradale e della circolazione. 

Gli agenti di polizia stradale ai sensi dell’art.12 del Codice della Strada sono incaricati di far osservare la 

presente ordinanza. 

Ai sensi dell'art.37, comma 3°, del Codice della Strada e l'art.74 del Regolamento di attuazione, è ammesso il 

ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line, al Ministero dei Lavori Pubblici, oppure in 

alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 giorni dalla 

suddetta pubblicazione (Legge n°1034/1971). 
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