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OGGETTO: 

ORDINANZA SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MODIFICA TEMPORANEA 

DELLA VIABILITÀ PER LA MANIFESTAZIONE NOTTE BIANCA 2019-MONZA 

RESEGONE.  

 

IL RESPONSABILE  
 

Considerato che l'Amministrazione Comunale ha organizzato per sabato 22 giugno 2019, nel 

territorio comunale di Cernusco Lombardone, una manifestazione denominata "NOTTE BIANCA 

2019"; 

Considerato che il territorio di Cernusco Lombardone sarà interessato al passaggio della 

manifestazione podistica denominata “ Monza Resegone 2019” che vedrà la partecipazione di 

diverse persone; 

Ravvisata la necessità di provvedere in merito; 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n°66 del 28.05.2019; 

Visti gli art.5 e 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 

 

ORDINA 
 

Il giorno 22 giugno 2019: 

 dalle ore 14.00 alle ore 02.00 del 22.06.2019, è vietata la sosta a tutti i veicoli in piazza della 

Vittoria (ad eccezione dei posti auto antistanti i civici 20 e 21), ad esclusione dei residenti e dei 

veicoli al servizio della manifestazione denominata “NOTTE BIANCA 2019”, i veicoli 

rinvenuti in sosta abusiva verranno rimossi con il carro – attrezzi; 

 dalle ore 16.00 alle ore 02.00 del 23.06.2019 è vietato il transito e la sosta a tutti i veicoli 

nelle seguenti vie: via Lecco, via Roma, via Volta, via Pirovano ad esclusione dei residenti 

(solo per il transito) e dei veicoli al servizio della manifestazione denominata “NOTTE 

BIANCA 2019”, i veicoli rinvenuti in sosta abusiva verranno rimossi con il carro – attrezzi;  

 dalle ore 16.00 alle ore 02.00 del 23.06.2019, è vietata la sosta a tutti i veicoli in Piazza 

Mazzini (nei 8 stalli di sosta antistanti il pubblico esercizio P-STOP, civico 2 e nello 

spazio prospicente fino all’isola spartitraffico), ad esclusione dei veicoli al servizio della 

manifestazione denominata “NOTTE BIANCA 2019”, i veicoli rinvenuti in sosta 

abusiva verranno rimossi con il carro – attrezzi; 

 dalle ore 14.00 alle ore 03.00 del 23.06.2019 è vietata la sosta ai veicoli in tutti gli stalli 

di sosta dell’area antistante l’edificio di via Spluga civico 67 (ARTECASA, PAPEETE, 

MAXI SPORT) ad esclusione dei veicoli al servizio della manifestazione denominata 

“NOTTE BIANCA 2019”, i veicoli rinvenuti in sosta abusiva verranno rimossi con il 
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carro – attrezzi; 

 dalle ore 14.00 alle ore 02.00 del 23.06.2019, è vietata la sosta a tutti i veicoli nel 

parcheggio  di via Lurani Cernuschi (fronte via Spluga), ad esclusione dei veicoli al 

servizio della manifestazione denominata “NOTTE BIANCA 2019”, i veicoli rinvenuti 

in sosta abusiva verranno rimossi con il carro – attrezzi; 

 dalle ore 16.00 alle ore 02.00 del 23.06.2019, nel parcheggio di via Lecco fronte civico 45 

(Oratorio), è vietata la sosta a tutti i veicoli negli stalli di sosta, lato sinistro, ad 

esclusione dei veicoli al servizio di persone disabili e munite dell’apposito contrassegno, 

i veicoli rinvenuti in sosta abusiva verranno rimossi con il carro – attrezzi. 

 dalle ore 18.00 alle ore 02.00 del 23.06.2019, è vietata la sosta a tutti i veicoli in Piazza E. da 

Cernusco zona municipio in occasione di manifestazioni organizzate in ambito della Notte 

Bianca, i veicoli rinvenuti in sosta abusiva verranno rimossi con il carro – attrezzi; 

 dalle ore 22.00 e comunque al passaggio della Monza Resegone e fino al termine della 

manifestazione, è vietata la circolazione a tutte le categorie dei veicoli in tutta la via 

Monza a partire dall’intersezione con via Resegone, all’intersezione con via Santa 

Cecilia, all’intersezione con via Cesare Balbo; 

 

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. 

Demanda al locale Ufficio Tecnico la predisposizione e collocazione della segnaletica verticale, 

fissa e mobile ritenuta necessaria nei modi e nei tempi previsti dal vigente C.d.S.. 

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 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). 

 

Cernusco Lombardone lì, 15 giugno 2019. 

 
 

 

 

 . 

 Giovanni Perri / INFOCERT SPA 

 


