
COMUNE DI CUGGIONO

PROVINCIA DI MILANO

O R I G I N A L E

Data:

ORDINANZA N.  12 

14/06/2018

AREA POLIZIA LOCALE

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Assunta il giorno QUATTORDICI del mese di GIUGNO dell'anno DUEMILADICIOTTO da 
ABBRESCIA DOMENICO RESP. AREA POLIZIA LOCALE AREA POLIZIA LOCALE

Oggetto:
CHIUSURA AL TRAFFICO E ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN 
OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CICLISTICA ORGANIZZATA COL PATROCINIO 
COMUNALE DALLA "DAM SPORT".



IL RESPONSABILE P.L.

PRESO ATTO che il giorno 26.06.2018, in occasione della manifestazione ciclistica
organizzata col patrocinio comunale dalla “Dam Sport”, chesi svolgerà nelle
vie: Roma, Cavour, San Fermo e Varese si prevede un notevole afflusso di
persone per la manifestazione in parola;

RITENUTA l’opportunità, per motivi di pubblica sicurezza, di vietare la circolazione
veicolare ed istituire dei divieti di sosta con rimozione forzata sui tratti di
strade interessate dalla manifestazione;

VISTO l’art. 7 del T.U. sulle norme di circolazione stradale adottati con D.P.R. del 16
novembre 92 n. 495 e relativo regolamento di esecuzione con D.L. 30.04.92
n. 285,

ORDINA

1) la chiusura al traffico veicolare e l’istituzione del divieto di sosta con relativa rimozione forzata   
nel giorno di martedì 26.06.2018 dalle ore 17,30 alle ore 24,00 nei seguenti punti:

� via Roma dall’intersezione con via Varese fino all’intersezione con p.zza della Vittoria;
� p.zza della Vittoria con relativo parcheggio antistante palazzo Kuster con eccezione dei

partecipanti alla manifestazione muniti di debita autorizzazione;
� via Cavour dall’intersezione con p.zza della Vittoria finoall’intersezione con via San

Fermo;
� via San Fermo dall’intersezione con via Cavour fino all’intersezione con via Varese;
� via Varese dall’intersezione con via San Fermo fino all’intersezione con via Roma;
� via Rossetti con eccezione dei partecipanti alla manifestazione muniti di debita

autorizzazione;
� largo Europa;
� p.zza C. Berra;
� via Piantanida;
2) deviazione, previa posa di cavalletti e idonea segnaleticastradale, del traffico veicolare

conseguente alle precedenti interruzioni viarie il cui posizionamentosarà a totale carico degli
organizzatori.

La presente Ordinanza Stradale viene trasmessa, per dovutaconoscenza, ai VV.FF., ai C.C., al
locale P.S. (118), alla ditta gestore il servizio pubblico di linea Movibus.

I contravventori saranno puniti norma di legge e il Comando di Polizia Locale nonché gli Agenti
della Forza Pubblica saranno incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza.

F.to Il Responsabile P.L.
Comm. Abbrescia Domenico
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