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  Ordinanza N. 3 

  Data di registrazione 12/03/2019 

 

 

OGGETTO: 

ORDINANZA SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MODIFICA TEMPORANEA 

DELLA VIABILITÀ PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA “18^ 

MARATONINA DI CERNUSCO LOMBARDONE DEL 31.03.2019” E LA 2° 

MARATONINA A STAFFETTA. 

 

 

   IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE 

 

 

 

Vista la comunicazione della Polisportiva Libertas Cernuschese del 12.12.2018, con la quale avverte che in 

data 31 Marzo 2019 si svolgerà, nei comuni di Cernusco Lombardone, Osnago e Lomagna, una gara 

podistica riservata agli atleti tesserati alla F.I.D.A.L. appartenenti alle categorie Juniores, Seniores, Seniores 

Master sia femminili che maschili denominate: "18^ MARATONINA E LA 2° MARATONINA A 

STAFFETTA"; 

Constatato che le gare podistiche interesseranno in modo particolare le seguenti vie: via Lecco (ove è 

prevista sia la partenza che l’arrivo delle gare), Piazza San Giovanni, via Monza, via Santa Cecilia, via 

Resegone, via degli Alpini, via Sant'Ambrogio, piazza San Giovanni, Loc. Fontanella, Loc. Moscoretto, 

Cascina S.Antonio, via San Dionigi, via Puecher, via C. Porta, via Galilei, viale Europa, via Pirovano; 

Ravvisata la necessità di provvedere in merito atteso che durante la gara potrebbe essere messa a repentaglio 

la sicurezza e l'incolumità degli spettatori in considerazione del fatto che il percorso interessa vie del centro 

abitato; 

Visto l'art.5 comma 3 del D.L.vo n.285/1992; 

Visti gli art. 7 del D.L.vo n.285/1992, di cui dal D.L.vo n.360/1993; 

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

Visto il D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992 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; 

 

O R D I N A 
 

Il giorno 31 Marzo 2019: 

 

 dalle ore 00,00 alle ore 12,00 è vietata la sosta a tutti i veicoli in piazza della Vittoria (ad 

eccezione dei posti auto antistanti i civici 20 e 21), via Lecco, via Sant’Ambrogio e piazza San 

Giovanni, i veicoli rinvenuti in sosta abusiva verranno rimossi con il carro - attrezzi; 

 

 dalle ore 08,00 alle ore 12,00 le seguenti vie e piazze resteranno chiuse al traffico e comunque 

sino al termine delle gare: via Lecco, piazza della Vittoria; 

 

 dalle ore 08,30 alle ore 09,45 le seguenti vie e piazze resteranno chiuse al traffico: via Roma, 

piazza San Giovanni, via Monza (all’intersezione con la via Resegone);  
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 dalle ore 09,30 alle ore 10,00: via Santa Cecilia, via Resegone, via degli Alpini, via 

Sant'Ambrogio; 

 

 dalle ore 09,30 e fino al termine delle corse è vietato il transito a tutti i veicoli nella via 

Fontanella, con esclusione dei residenti; 

 

 i responsabili della Polisportiva Libertas Cernuschese sono incaricati di predisporre la 

segnaletica stradale e idonee misure di sicurezza atte ad evitare che si verifichino incidenti, di 

avvisare con sufficiente anticipo i residenti delle predette vie e piazze. 

 

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante l'affissione all'Albo Pretorio on line e con la 

collocazione della segnaletica verticale, fissa e mobile ritenuta necessaria. 

La Polizia Locale e gli altri agenti indicati nell’art.12 del C.d.S. sono incaricati della sorveglianza della 

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, 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). 

 

 

 

 . 

 Giovanni Perri / INFOCERT SPA 

 


