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Ord. n. 150 – 2019 CAVRIGA/BATTISTI 2 settembre 2019 
 

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
 

IL DIRIGENTE 
 

Visti gli Artt.1, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, approvati con Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285; 
  
Ritenuta la necessità di adottare opportuni provvedimenti provvisori per garantire la necessaria sicurezza del 
traffico, tenuto conto delle particolari caratteristiche strutturali delle strade, in occasione dello sfollamento del 
pubblico al termine della manifestazione sportiva del 90° Gran Premio d’Italia di Formula 1 - 2019; 

 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 201/2019 con la quale è stato approvato il piano della mobilità e 
potenziamento dei servizi di Polizia Locale per il 90° Gran Premio d’Italia di Formula 1 in programma nelle giornate 
del 6, 7 e 8 settembre 2019; 

 
Considerati gli impegni assunti, da parte di diversi Comuni interessati, per una disciplina organica del traffico in 
occasione del Gran Premio d’Italia di Formula 1 – 2019; 
 
Ritenuta la necessità di adottare opportuni provvedimenti per garantire la necessaria sicurezza al traffico; 
 
Visto il Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali con D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000; 

 

O R D I N A 
 

 dalle ore 12.00 del giorno 5 settembre 2019 e fino alle ore 24.00 del giorno 8 settembre 
2019:  
 

- è vietata la circolazione a tutti i veicoli di ogni tipo e specie cosi come definiti dall’art. 46 
del Codice della Strada incluso i residenti, con esclusione dei bus navetta e dei mezzi di 
Pronto intervento e comunque autorizzati lungo Viale Cavriga, dall’intersezione con Viale dei 
Tigli sino al confine con il Comune di Villasanta; 
 
- gli impianti semaforici lungo gli assi di sfollamento dell’Autodromo saranno 
temporaneamente disattivati e presidiati da agenti, al fine di consentire la massima fluidità e 
continuità al traffico proveniente dall’Autodromo stesso. 
 
 

dalle ore 05.00 alle ore 24.00 dei giorni 7 e 8 settembre 2019: 
 

è vietata la circolazione a tutti i veicoli di ogni tipo e specie così come definiti dall’art. 46 
del Codice della Strada con esclusione dei mezzi di Pronto intervento, autobus e comunque 
autorizzati: 
 
 

- lungo Viale Cesare Battisti, carreggiata sud, dall’intersezione con Piazzale Virgilio sino 
all’intersezione con Viale Brianza;  
- lungo Viale Brianza dall’intersezione con Viale Cesare Battisti sino all’intersezione con Via 
A. Ramazzotti; 
- all’intersezione Via G. Giusti / Viale Cesare Battisti. 
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Hanno l’obbligo di svolta a sinistra i veicoli di ogni tipo e specie così come definiti dall’art. 46 
del Codice della Strada con l’esclusione dei mezzi di Pronto intervento, autobus e comunque 
autorizzati provenienti da: 
- Via Lombardia, direzione p.le Virgilio, con obbligo di svolta a sinistra direzione SS36; 
- Via Regina Margherita direzione Viale Cesare Battisti; 
- Via Regina Margherita direzione Via Boccaccio. 
 

Hanno l’obbligo di svolta a destra i veicoli di ogni tipo e specie così come definiti dall’art. 46 
del Codice della Strada, con esclusione dei mezzi di Pronto intervento, autobus e comunque 
autorizzati provenienti da: 
 

- Via Lario in direzione Viale Lombardia; 
- Viale Cesare Battisti in direzione Viale Elvezia; 
- Viale Elvezia in direzione Via Lario; 
- Via G. Rossini in direzione Viale Cesare Battisti. 
 

È vietata la svolta a sinistra ai veicoli di ogni tipo e specie così come definiti dall’art. 46 del 
Codice della Strada, con esclusione dei mezzi di Pronto intervento, autobus e comunque 
autorizzati provenienti da: 
 

- Via A. Boito all’intersezione con Viale Cesare Battisti; 
- Via G. Donizetti all’intersezione con Viale Cesare Battisti. 
 
È vietata la svolta a destra ai veicoli di ogni tipo e specie così come definiti dall’art. 46 del 
Codice della Strada, con esclusione dei mezzi di Pronto intervento, autobus e comunque 
autorizzati provenienti da: 
 

- Via D. Alighieri all’intersezione con Viale Cesare Battisti; 
- Via Monti e Tognetti all’intersezione con Viale Cesare Battisti. 
 

È disciplinata la circolazione a senso unico alternato solo per i residenti e per il traffico di 
destinazione in: 
 

- Via Giusti dall’intersezione con Via G. Sirtori fino all’intersezione con Viale Cesare Battisti. 
 

 
L’esecuzione della presente ordinanza avverrà tramite il posizionamento di idonea segnaletica stradale a seconda 
delle condizioni dell’affluenza del deflusso veicolare a cura degli operatori della Polizia Locale o incaricati al servizio 
Mobilità e Viabilità. 
 
La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all’Albo Comunale e con l’apposizione dei 
prescritti segnali stradali. 
 

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. 
I contravventori saranno puniti a norma di legge. 

 

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) 

  

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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