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Ord. n. 152 – 2019 BIRONA 2 settembre 2019 

 

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
 

IL DIRIGENTE 
 

Visti gli Artt. 1, 6, 7 e 20 del Nuovo Codice della Strada, approvati con Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285; 
 
Rilevata 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 Gran Premio d’Italia di Formula 1 in programma nelle giornate del 6, 7 e 8 
settembre 2019;  
 
Vista la Deliberazione comunale numero 2017/2019 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, in attesa anche con il servizio della Polizia Stradale; 
 
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 26/09/2002 n. 226; 
 
Visto il Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali con D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000; 

 

O R D I N A 
 

nei giorni 7 e 8 settembre 2019 e sino al termine della manifestazione in premessa citata: 
 
- è interdetto l’accesso a via della Birona in prossimità della rotonda di competenza della provincia di 
Monza e Brianza sulla strada provinciale denominata “SP6”, al punto di incrocio della rotatoria citata 
con la stessa via della Birona. 
 
L’esecuzione della presente ordinanza avverrà tramite il posizionamento di idonea segnaletica stradale a seconda 
delle condizioni dell’affluenza e 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, 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. 

 

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 
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