
 
 
 
 
 

 

 

AVVISO 
 

Dal giorno 02.09.2016 (venerdi) al giorno 05.09.2016 (lunedi) in Robecco sul 

Naviglio si svolgeranno manifestazioni di cui di seguito: 

 

1) PIAZZA MADRE TERESA DI CALCUTTA dalle ore 16,00 del giorno 

31.08.2016 alle ore 20,00 del giorno 12.09.2016 detta piazza sara’ occupata dal 

Luna Park (divieto di circolazione e divieto di sosta con rimozione veicoli) e 

quindi il mercato dei commercianti su aree pubbliche del giorno mercoledi 

07.09.2016 dalle ore 06,00 alle ore 15,00 sara’ svolto nelle vie adiacenti quali 

via Sorelle Garavaglia, via San Vincenzo de’ Paoli e via Don Ballabio. Per 

il 07.09.2016 nelle ore indicate nelle anzidette vie non si potra’ transitare e i 

veicoli lasciati in sosta verranno rimossi; 

2) NOTTE DEGLI OSCAR SPORTIVI PIAZZA XXI LUGLIO E VICOLO 

CAMPANILE divieto di circolazione e di sosta, con rimozione forzata dei 

veicoli, dalle ore 16,00 del giorno 02.09.2016 alle ore 01,00 del giorno 

03.09.2016; 

3) NOTTE BIANCA saranno interessate dalla manifestazione il tracciato della SS 

526 quindi via Dante, piazza XXI Luglio e via Roma (sino all’intersezione 

con via XXVI Aprile. Come l’anno scorso questo tratto sara’ vietato alla 

circolazione dalle ore 19,00 del giorno 03.09.2016 alle ore 01,00 del giorno 

04.09.2016. La manifestazione si svolgera’ anche su altre vie del centro quali 

via San Giovanni  - nel tratto compreso da Piazza XXI Luglio e sino ad 

intersezione con via Rossini - (che rimarra’ chiusa sino alle ore 05,00 del 

04.09.2016), parcheggio sotterraneo di  Corte dell’Arsenale  con chiusura 

dalle ore 14,00 del 03.09.2016 sino alle ore 02,00 del giorno 04.09.2016 della 

parte pubblica del parcheggio sotterraneo. I veicoli trovati in sosta verranno 

sanzionati e rimossi. Anche i residenti non potranno circolare in via Ripa 

Naviglio ed in via Mazzini dalle ore 17,00 del giorno 03.09.2016 alle ore 

02,00 del giorno 04.09.2016. In via Matteotti, Piazza XXI LUGLIO – tratto 

non statale – ed in vicolo Corte dell’Arsenale sara’ vietata la sosta – con 

rimozione forzata – dalle ore 16,00 del giorno 03.09.2016 alle ore 01,00 del 

giorno 04.09.2016, mentre non si potra’ circolarle dalle ore 17,00 del giorno 

03.09.2016 sino alle ore 01,00 del 04.09.2016 

4) CUCCAGNA SUL NAVIGLIO domenica 04.09.2016 dalle ore 14,00 a sino a 

fine manifestazione divieto di circolazione e divieto di sosta con rimozione 

forzata dei veicoli compresi i residenti; 
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5) PROCESSIONE EUCARISTICA domenica 04.09.2016 dalle ore 17,30 

prendera’ il via la processione con partenza da Piazza XXI Luglio, invia via 

Roma, via Corte dell’Arsenale, Parco di Borgo Archinto, via Matteotti per 

ritornare in piazza XXI Luglio; 

6) QUARTA STRAPASCIATA DEL NAVIGLIO organizzata da Asd 

Tapascione Running Team in data lunedi 05.09.2016 con ritrovo presso Villa 

Terzaghi e partenza gara bimbi dalle ore 18,30 mentre partenza gara adulti alle 

ore 19,30. Per consentire lo svolgimento di queste corse podistiche verranno 

chiuse alla circolazione in data 05.09.2016 dalle ore 19,15 alle ore 20,15 le vie 

Pietrasanta, Verdi, San Giovanni  (da intersezione con via Verdi ad 

intersezione con piazza XXI Luglio), Matteotti. Si consiglia di evitare in 

queste fasce orarie il transito nel centro di Robecco sul Naviglio in quanto la 

notevole affluenza di partecipanti determinera’ la formazione di lunghe code e 

si invita ad effettuare percorsi alternativi. 

 

 

Divieti, obblighi e limitazioni sono stati raccolti in diverse ordinanze consultabili sul 

sito web comunale nella sezione Albo Pretorio. 

Si chiede come sempre la collaborazione al fine della riuscita delle manifestazione e 

ci si scusa per i disagi arrecati. 

 

Robecco sul Naviglio, li 29.08.2016 

 
Il Resp. Area Polizia Locale 

De Vecchi Pierluca 


