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Ord. n. 149 – 2019 TRENTO/ZAVATTARI 2 settembre 2019 
 

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

Visti gli Artt. 1, 6, 7 e 21 del Nuovo Codice della Strada, approvati con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e 
relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1995 n. 495; 
 
Visti gli art. nr 4 e 5 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753; 

 

Vista l’istanza pervenuta dal Settore Turismo del Comune di Monza in merito alla manifestazione MonzaGP 2019 che 
si svolgerà a partire dal giorno 5 settembre 2019 fino all’8 settembre 2019; 
 
Vista altresì la richiesta di emissione di idonee ordinanze per la disciplina della circolazione stradale per consentire 
l’allestimento e lo svolgimento di quanto previsto, ritenuto che altrimenti la manifestazione non è svolgibile;  
 
Preso atto che alcune vie interessate dalla manifestazione sono percorse dalla linea z206 gestita da NET e che si 
rende necessario procedere alla deviazione dell’autolinea in questione; 

 

Richiamato il “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare 
per il “segnalamento temporaneo” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 26 settembre 2002 n. 226; 
 
Visto il Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18 agosto 2000; 

 
Ritenuta la necessità di adottare opportuni provvedimenti per garantire la necessaria sicurezza al traffico. 

 

O R D I N A 

 

dalle ore 07.00 del giorno 5 settembre 2019 fino alle ore 24.00 del giorno 8 settembre 
2019:  
 
- è fatto divieto di circolazione a tutti i veicoli nessun escluso così come definiti dall’art. 46 
del Codice della Strada nei seguenti tratti di strada: 

- lungo la corsia direzione nord di via degli Zavattari, nel tratto compreso tra 
l’intersezione con via A. Gambacorti Passerini e via A. Locatelli; 

- in ambo i sensi di marcia di p.zza Trento e Trieste, nel tratto compreso tra 
l’intersezione con via A. Locatelli e l’intersezione con via Padre R. Giuliani. 

Pertanto: 

- tutti i veicoli, nessuno escluso, circolanti su via A. Locatelli giunti all’intersezione con 
via degli Zavattari, hanno l’obbligo di direzione destra 

- tutti i veicoli, nessuno escluso, circolanti su l.go XXV aprile, giunti all’intersezione con 
p.zza Trento e Trieste, hanno l’obbligo di direzione destra. 

La linea NET z206 sarà deviata lungo itinerario alternativo concordato con l’azienda e 
l’Agenzia di Bacino del Trasporto Pubblico Locale; NET si occuperà dell’informativa alla 
Clientela, secondo le modalità già sperimentate in passato in analoghe occasioni.  

 
La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all’Albo Comunale e con l’apposizione, a carico 
del richiedente, dei prescritti segnali stradali; sono fatti salvo i diritti di plateatico per l’occupazione di suolo 
pubblico.  
 
I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti al servizio di Polizia Stradale, ai sensi dell’art. 12 del precitato Decreto 
legislativo n. 285/92 Nuovo Codice della Strada, sono incaricati dell’esecuzione ed osservanza della presente 
ordinanza. 
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico improprio nel termine di 60 giorni, secondo le 
modalità stabilite nel Regolamento di esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada (art. 74 D.P.R. 

495/1992) al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 37 D.L. vo 285/1992). 
 
I contravventori saranno puniti a norma di legge. 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 
Ing. Jonathan Monti 

Il dirigente di Settore 
Arch. Daniele Luigi Lattuada 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. N° 82/2005 
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