
Via G.Monti, 47 – Tel. 0371.2931 – Fax 0371.897965 – Cod. Fisc. 84503820155 Partita I.V.A. 04833950159
 e-mail: comune@comune.sancolombanoallambro.mi.it – pec: comune.sancolombano@cert.saga.it 

REG.ORDINANZE N. 60/2019  

Area Sicurezza 

OGGETTO: ISTITUZIONE DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA TEMPORANEI IN 
OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE STREET FOOD FESTIVAL DEL 
GNOCCO FRITTO IN PROGRAMMA I GIORNI 7, 8 E 9 GIUGNO 2019. 

IL FUNZIONARIO

VISTA la nota dell’Associazione “Pro Loco” San Colombano al Lambro pervenuta al protocollo dell'Ente in 
data 02/04/2019 al n. 5059 nella quale si chiede all'Amministrazione Comunale l'utilizzo degli spazi pubblici per 
l'organizzazione dell’iniziativa STREET FOOD in programma i giorni 7, 8 e 9 giugno 2019;

PRESO ATTO che la Giunta Comunale con proprio atto n° 57 del 18.04.2019 – immediatamente esecutivo -  ha 
stabilito:

1) di concedere ai sensi dell’art. 13 del Regolamento per i Rapporti con l’Associazionismo, il patrocinio 
gratuito del Comune di San Colombano al Lambro all’Associazione “Pro Loco” di San Colombano al 
Lambro per l’iniziativa STREET FOOD – 7, 8 e 9 giugno 2019 che comporta, per il soggetto 
organizzatore, l'uso in tutte le forme di pubblicità dello stemma municipale e la dicitura "Con il 
Patrocinio del Comune di San Colombano al Lambro”;

2) di demandare gli opportuni provvedimenti in ordine al transito e alla sosta dei veicoli mediante 
specifica ordinanza adottata dal Funzionario del servizio competente; 

VISTA l’ulteriore nota dell’Associazione “Pro Loco” San Colombano al Lambro pervenuta al protocollo 
dell'Ente in data 31/05/2019 al n. 8375 nella quale si chiede in particolare, per lo svolgimento della 
manifestazione suddetta:

 l’istituzione dei divieti di transito e sosta per tutti i veicoli nel Parcheggio del Castello dalle ore 07,00 di 
venerdì 7 giugno p.v. alle ore 06,00 di lunedì 10 giugno p.v.;

 l’istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli in Via Belgioioso dalle ore 20,00 alle ore 24,00 di 
venerdì 7 giugno p.v.;

 l’istituzione dei divieti di transito e sosta per tutti i veicoli in Via Belgioioso dalle ore 08,00 di sabato 8 
giugno p.v. alle ore 24,00 di domenica 9 giugno p.v.;

VISTO che Corso Mazzini è a senso unico di marcia da Via Steffenini a Piazza Don Gnocchi e che in Corso 
Mazzini, con deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 09.05.2019, è stata istituita la Zona a Traffico 
Limitato a limitazione del transito veicolare a motore non autorizzato nel periodo da sabato 01 giugno 2019 al 30 
settembre 2019 come di seguito descritto:  

 dalle ore 20,00 del venerdì sino alle ore 07,00 del sabato solo nel tratto compreso fra l’intersezione con 
la Via Steffenini e l’intersezione con la P.zza dei Caduti;

 dalle ore 20,00 del sabato sino alle ore 07,00 del lunedì;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, è necessario altresì:
 istituire il divieto di accesso in Piazza Don Gnocchi per tutti i veicoli provenienti da Via Gallotta e Via 

Dal Cin quando è vietato il transito veicolare in Via Belgioioso, ovvero dalle ore 20,00 alle ore 24,00 di 
venerdì 7 giugno e dalle ore 08,00 di sabato 8 giugno alle ore 24,00 di domenica 9 giugno, mentre sarà 
consentito l’accesso in Piazza Don Gnocchi ai veicoli provenienti da Corso Mazzini in uscita verso Via 
Gallotta dalla ore 08 alle ore 20 del 8 giugno;

 il divieto di transito per tutti i veicoli in Corso Mazzini tratto compreso tra l’intersezione con la P.zza 
dei Caduti e l’intersezione con la P.zza Don Gnocchi il giorno venerdì 7 giugno dalle ore 20,00 alle ore 
24,00;
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CONSIDERATO che, per consentire il regolare svolgimento della suddetta manifestazione, in programma i 
giorni 7, 8 e 9 giugno 2019, STREET FOOD FESTIVAL DEL GNOCCO FRITTO,  si rende necessario adottare 
gli opportuni provvedimenti in relazione alle esigenze delle manifestazioni e del traffico mediante:

1. l’istituzione dei divieti di transito e sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli nel Parcheggio del 
Castello dalle ore 07,00 di venerdì 7 giugno 2019 alle ore 06,00 di lunedì 10 giugno 2019;

2. l’istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli in Via Belgioioso dalle ore 20,00 alle ore 24,00 di 
venerdì 7 giugno 2019;

3. l’istituzione dei divieti di transito e sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in Via Belgioioso dalle 
ore 08,00 di sabato 8 giugno 2019 alle ore 24,00 di domenica 9 giugno 2019;

4. l’istituzione del divieto di accesso in Piazza Don Gnocchi per tutti i veicoli provenienti da Via Gallotta 
e Via Dal Cin dalle ore 20,00 alle ore 24,00 di venerdì 7 giugno e dalle ore 08,00 di sabato 8 giugno 
2019 alle ore 24,00 di domenica 9 giugno 2019;

5. l’istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto quelli di proprietà di residenti, alloggiati e 
fruitori di autorimesse, in Corso Mazzini tratto compreso tra l’intersezione con la P.zza dei Caduti e 
l’intersezione con la P.zza Don Gnocchi, il giorno venerdì 7 giugno dalle ore 20,00 alle ore 24,00;

VISTA l’attuale situazione in ordine alla viabilità nelle aree oggetto del presente provvedimento;

RITENUTO che per motivi di pubblica sicurezza, di pubblico interesse, nonché per carattere tecnico, si rende 
necessario dare corso al presente provvedimento;

VISTO l’art. 5, comma 3 del D.Lgs. 285/92;

VISTI gli art. 7 e 37 del vigente C.d.S.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

O R D I N A

1. l’istituzione dei divieti di transito e sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli nel Parcheggio del 
Castello dalle ore 07,00 di venerdì 7 giugno 2019 alle ore 06,00 di lunedì 10 giugno 2019;

2. l’istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto quelli di proprietà dei residenti, 
alloggiati e fruitori di autorimesse, in Via Belgioioso e in Corso Mazzini tratto compreso tra 
l’intersezione con la P.zza dei Caduti e l’intersezione con la P.zza Don Gnocchi, dalle ore 20,00 
alle ore 24,00 di venerdì 7 giugno 2019;

3. l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in Via Belgioioso e in 
Corso Mazzini tratto compreso tra l’intersezione con la P.zza dei Caduti e l’intersezione con la 
P.zza Don Gnocchi, dalle ore 19,00 alle ore 24,00 di venerdì 7 giugno 2019;

4. l’istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto quelli di proprietà dei residenti, 
alloggiati e fruitori di autorimesse, in Via Belgioioso dalle ore 08,00 di sabato 8 giugno 2019 alle 
ore 24,00 di domenica 9 giugno 2019;

5. l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in Via Belgioioso dalle ore 
08,00 di sabato 8 giugno 2019 alle ore 24,00 di domenica 9 giugno 2019;

6. l’istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto quelli di proprietà dei residenti, 
alloggiati e fruitori di autorimesse, in Piazza dei Caduti dalle ore 20,00 alle ore 24,00 di venerdì 7 
giugno 2019 e dalle ore 08,00 di sabato 8 giugno 2019 alle ore 24,00 di domenica 9 giugno 2019;

7. l’istituzione del divieto di accesso in Piazza Don Gnocchi per tutti i veicoli provenienti da Via 
Gallotta e Via Dal Cin dalle ore 20,00 alle ore 24,00 di venerdì 7 giugno 2019 e dalle ore 08,00 di 
sabato 8 giugno 2019 alle ore 24,00 di domenica 9 giugno 2019;

8. sono esclusi dal presente provvedimento i mezzi di soccorso, quelli in dotazione alle forze 
dell’Ordine ed i veicoli addetti al montaggio / smontaggio delle attrezzature.

D E M A N D A

All’Ufficio Tecnico Comunale di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica relativa alle 
limitazioni introdotte dal presente provvedimento. Le direttive del traffico saranno opportunamente segnalate 
con cartelli regolamentari.
Tutti coloro cui compete l’espletamento dei servizi di polizia stradale, ai sensi dell’art.12 del Codice della 
Strada, sono incaricati di far rispettare il presente provvedimento.
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A norma dell’art. 3/4° c. della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in 
applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per 
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale 
Amministrativo Regionale di Milano.
In relazione al disposto di cui all’art. 37/3° c. del D.Leg.vo n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può 
essere opposto ricorso, da chi ne abbia interesse, all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei 
segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all’art. 74 del regolamento emanato con 
D.P.R. n. 485/92.

 

Dalla Residenza Municipale, 31/05/2019 

Il Responsabile dell’Area
Sicurezza

(FIORANI ARTURO / ArubaPEC S.p.A.)
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