COMUNE DI BIASSONO (MB)

ORDINANZA N. 85 DEL 21/08/2017
OGGETTO -

REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL
PERIODO DAL 01.09.2017 AL 03.09.2017, IN OCCASIONE DELL'88
GRAN PREMIO D'ITALIA DI FORMULA 1 PRESSO L'AUTODROMO
NAZIONALE DI MONZA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

VISTA la Delibera della G.C. n°254 del 26.08.99 relativo all’adozione del piano del traffico
veicolare di adozione del piano del traffico-afflusso e deflusso veicoli in occasione del Gran Premio di
Formula 1 che si terrà presso l’Autodromo di Monza dal 2 settembre 2016 al 4 settembre 2016;
PRESO ATTO degli accordi stabiliti tra la S.I.A.S. e i Comuni di: Monza, Vedano al Lambro,
Lissone e Biassono per l’adozione del piano del Traffico – afflusso e deflusso veicoli in occasione dell’
88° Gran Premio di Formula 1 che si terrà nei giorni 1, 2 e 3 settembre 2017 presso l’Autodromo
Nazionale all’interno del Parco di Monza;
TENUTO CONTO dei piani viabilistici dei comuni limitrofi e vagliati in sede Prefettizia per la
regolamentazione del traffico per l’adeguamento della viabilità al piano sopra citato;
TENUTO CONTO ALTRESI’ dell’interdizione all’accesso al Parco di Monza per l’area riguardante
l’ex Ippodromo (area parcheggio) con conseguente nuovo indirizzamento dei veicoli sui comuni
limitrofi ed in modo specifico anche su Biassono;
CONSIDERATO l’afflusso e il deflusso dei veicoli a motore in occasione dell’ 88° Gran Premio di
Formula 1 che si terrà presso l’Autodromo all’interno del Parco di Monza dal 1 al 3 settembre 2017;
CHE per ovviare agli inconvenienti ed alle difficoltà rappresentate dall’attuale disciplina della
circolazione dei veicoli a motore nelle Vie costeggianti il muro di cinta del Parco di Monza è
necessario adottare provvedimenti specifici;
PRESO ATTO che in via Misericordia e Via Padania “ Nuova Zona Industriale” sono state aperte
altre due nuove strade che rendono il libero accesso veicolare alla nuova zona industriale;
RILEVATO che durante la citata manifestazione interverranno sul territorio comunale numerose
attività commerciali su area pubblica;
CONSTATATO che in via Santa Maria delle Selve, all’intersezione con via S. Ambrogio, vi è uno
spazio pubblico destinato a parcheggio nei pressi dell’edicola, atto a garantire un area protetta
dall’insidie della circolazione stradale, idonea all’accoglimento di n° 4 banchi di vendita su aree
pubbliche;
RILEVATO che in via Santa Maria delle Selve fronte civico 2 e sul lato destro del parcheggio
antistante il civico 11, sono istituiti stalli si sosta, idonei a garantire il posizionamento di n° 4 attività
commerciali su area pubblica, senza incidere oltremodo negativamente sulla possibilità di sostare
nell’immediatezza degli abitati;
TENUTO CONTO che in detta area saranno posizionati banchi di vendita per le attività
commerciali inerenti la manifestazione e pertanto si rende necessario interdire la circolazione e
garantire gli spazi necessari alle attività;
ACCERTATO che la vigente disciplina sulla circolazione dei veicoli nelle Vie: Parco, Regina
Margherita (per il tratto compreso da Via Parco fino all’ingresso del Parco denominato “Porta S.
Giorgio”), C. Colombo, Costa Alta, S. Maria delle Selve, Lombardia, Brianza, (lato numeri pari),
Resegone, Toscana, Dell’Olmo, Adua (lato numero pari), Locatelli, Madonna delle Nevi Parco (dal
passaggio a livello fino al confine con il Comune di Lesmo), Colombo, Umberto I° (fino al n° 46), Dei
Tintori, Misericordia, Padania; risulta inadeguata a supportare l’ingente afflusso, previsto, veicoli in
ragione delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e di ordine pubblico a causa delle
direttrici di marcia dei veicoli in entrata e uscita dall’Autodromo di Monza in occasione del Gran
Premio di Formula 1 anno 2017;
STANTE il Piano Viabilità concordato con la Prefettura –UTG di Monza e della Brianza;
RITENUTA pertanto, la necessità di garantire la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, il
cui principio rientra, come indicato dall’art. 1 del vigente Codice della Strada, tra le finalità primarie di
ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato; ;
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VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.
285 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni;
DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente atto
non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi,
ai sensi dell’art. 6-bis, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell’art. 7 del D..P.R. n. 62/2013
(Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici), né ha comunicato di
essere in situazione di conflitto il responsabile del procedimento
VISTI gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, per
propria competenza;
VISTO il decreto di nomina in qualità di Responsabile del Servizio di Polizia Locale;
VISTA la L. 241/90 s.m.i.;
Per le ragioni in premessa specificate:
ORDINA
1. L’istituzione del divieto di transito veicolare per i veicoli di cui all’art. 46 del vigente Codice della
Strada, (Fig. II 46 Art.116 del DPR n°495/92) in entrambi i sensi di marcia veicolare in Via Santa
Maria delle Selve dalle ore 06.00 di venerdì 1 settembre 2017 alle ore 20.00 del giorno 3 settembre
2017 e comunque sino al termine della manifestazione internazionale;
2. L’istituzione del divieto di transito veicolare per i veicoli di cui all’art. 46 del vigente Codice della
Strada, (Fig. II 46 Art.116 del DPR n°495/92) eccetto residenti in via: Regina Margherita, in entrambi
i sensi di marcia, ad eccezione dei veicoli autorizzati e accreditati per l’accesso nella Porta situata in
via Regina Margherita dalle ore 06.00 di venerdì 1 settembre 2017 alle ore 20.00 del giorno 03
settembre 2017;
3.

L’istituzione del divieto di transito veicolare per i veicoli di cui all’art. 46 del vigente Codice della
Strada (Fig. II 46 Art.116 del DPR n°495/92), eccetto residenti, in entrambi i sensi di marcia veicolare
in Via Martin L. King, Via Giovanni XXIII, (da Via Costa Alta) Via Verri, dall’intersezione a raso con
Via Cesana e Villa, dalle ore 22.00 di venerdì 1 settembre 2017 alle ore 20.00 di domenica 3
settembre 2017 e comunque sino al termine della manifestazione internazionale;

4. L’istituzione divieto di transito veicolare per i veicoli di cui all’art. 46 del vigente Codice della Strada,
(Fig. II 46 Art.116 del DPR n°495/92), eccetto autorizzati e accreditati ed istituzione del senso unico
di marcia per i veicoli di cui all’art. 46 del vigente Codice della Strada (Fig. II 46 Art.116 del DPR
n°495/92), con suddivisione della carreggiata in due corsie
in Via Gerardo dei Tintori,
dall’intersezione a raso con Via Cesana e Villa sino all’intersezione con Via Colombo, dalle ore 06.00
alle ore 20.00 di venerdì 01 settembre; dalle ore 06.00 alle ore 20.00 di sabato 2 Settembre 2017,
dalle ore 06 alle ore 20.00 di domenica 3 settembre 2017 e comunque sino al termine della
manifestazione internazionale. Si precisa che nella corsia di destra si incanaleranno i veicoli diretti
verso Costa Bassa - Porta Biassono, nella corsia di sinistra si incanaleranno i veicoli diretti verso Via
Parco;
5.

L’istituzione divieto di transito veicolare per i veicoli di cui all’art. 46 del vigente Codice della
Strada, (Fig. II 46 Art.116 del DPR n°495/92), eccetto autorizzati e accreditati e l’istituzione del senso
unico di marcia per i veicoli di cui all’art. 46 del vigente Codice della Strada (Fig. II 46 Art.116 del
DPR n°495/92), con suddivisione della carreggiata in due corsie in Via Costa Alta, dall’intersezione a
raso con Via Cesana Villa sino all’intersezione con Via Colombo, dalle ore 06.00 alle ore 20.00 di
venerdì 01 settembre 2017, dalle ore 06.00 alle ore 20.00 di sabato 02 settembre 2017, dalle ore
06.00 alle ore 20.00 di domenica 03 settembre 2017 e comunque sino al termine della manifestazione
internazionale. Si precisa che nella corsia di destra si incanaleranno i veicoli diretti verso Costa Alta,
nella corsia di sinistra si incanaleranno i veicoli diretti verso Via Parco;

6. L’istituzione del senso unico di marcia per i veicoli di cui all’art. 46 del vigente Codice della Strada
(Fig. II 46 Art.116 del DPR n°495/92), con suddivisione della carreggiata in due corsie in Via
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Cristoforo Colombo, dall’intersezione a raso con Via Costa Alta e Via Gerardo dei Tintori dalle ore
06.00 alle ore 20.00 di venerdì 01 settembre 2017, dalle ore 06.00 alle ore 20.00 di sabato 02
settembre 2017, dalle ore 06.00 alle ore 20.00 di domenica 03 settembre 2017 e comunque sino al
termine della manifestazione internazionale. Si precisa che nella corsia di destra si incanaleranno i
veicoli diretti verso Costa Bassa – Porta Biassono, nella corsia di sinistra si incanaleranno i veicoli
diretti verso Via Parco periferia;
7. L’istituzione del senso unico di marcia per i veicoli di cui all’art. 46 del vigente Codice della Strada
(Fig. II 46 Art.116 del DPR n°495/92), con suddivisione della carreggiata in due corsie in Via Parco,
dall’intersezione a raso con Via Colombo sino all’intersezione con Via Umberto I, dalle ore 06.00 alle
ore 20.00 di venerdì 01 settembre 2017, dalle ore 06.00 alle ore 20.00 di sabato 02 settembre 2017,
dalle ore 06.00 alle ore 20.00 di domenica 03 settembre 2017 comunque sino al termine della
manifestazione. Nella corsia di destra si incanaleranno i veicoli diretti verso Porta Biassono, nella
corsia di sinistra si incanaleranno i veicoli diretti verso Via Parco periferia;
8. L’istituzione del “divieto di accesso” per i veicoli di cui all’art. 46 del vigente codice della Strada(Fig.
II 47 del DPR n. 495/92) in Via Parco, direzione Via Umberto I - Via Dei Tintori, all’intersezione con
rotatoria con Via Brunelleschi, dalle ore 06.00 alle ore 20.00 di venerdì 01 settembre 2017, dalle ore
06.00 alle ore 20.00 di sabato 02 settembre 2017, dalle ore 06.00 alle ore 20.00 di domenica 03
settembre 2017 e comunque sino al termine della manifestazione internazionale;
9. L’istituzione del “divieto di accesso” per i veicoli di cui all’art. 46 del vigente codice della Strada(Fig.
II 47 del DPR n. 495/92) in Via Della Misericordia, direzione Lissone, nelle seguenti intersezioni:
”Misericordia/Emilia”,
“Misericordia/Friuli”;
in
Via:
“Dell’Olmo/Padania”,
“Europa/Cervi”,
“Europa/Locatelli”, “De Gasperi/De Nicola”, “De Gasperi/Trento e Trieste”, “Mazzini/I Maggio
(proseguire a sinistra in via I Maggio e a destra in Via Alberto da Giussano, dalle ore 16.00 alle ore
20.00 di domenica 3 settembre 2017.
10. L’istituzione del traffico locale per i veicoli di cui all’art. 46 del vigente Codice della Strada in Via
Brunelleschi, in entrambi i sensi di marcia veicolare, dalle ore 06.00 alle ore 20.00 di venerdì 01
settembre 2017, dalle ore 06.00 alle ore 20.00 di sabato 02 settembre 2017, dalle ore 06.00 alle ore
20.00 di domenica 03 settembre 2017 e comunque sino al termine della manifestazione
internazionale;
11. L’istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione forzata (Fig. II 74 Art.120, Mod. II 3/a
Art.83 e Mod. II 6/m Art.83 del DPR n°495/92) in tutte le Vie di cui al punto 3 dalle ore 22.00 del giorno
di venerdì 01 settembre 2017 sino alle ore 20.00 di domenica 3 settembre 2017;

12. L’istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione forzata (Fig. II 74 Art.120, Mod. II 3/a
Art.83 e Mod. II 6/m Art.83 del DPR n°495/92) nel parcheggio della Stazione FS di Biassono con
entrata da via Regina Margherita dalle ore 15.00 di giovedì 31 agosto 2017 alle ore 12.00 di lunedì 4
settembre 2017;
13. L’istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione forzata (Fig. II 74 Art.120, Mod. II 3/a
Art.83 e Mod. II 6/m Art.83 del DPR n°495/92) nel parcheggio della Stazione FS di Biassono con
accesso da via Madonna delle Nevi, dalle ore 06.00 di venerdì 1 settembre 2017 alle ore 12.00 di
lunedì 4 settembre 2017 (eccetto pendolari sino alle ore 20.00 di venerdì 1 settembre 2017);
14. L’istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione forzata (Fig. II 74 Art.120, Mod. II 3/a
Art.83 e Mod. II 6/m Art.83 del DPR n°495/92) nelle vie: Misericordia, Lombardia, Brianza, (lato
numeri pari), Resegone, Toscana, Dell’Olmo, Piemonte, Adua (lato numero pari), Locatelli, Parco (dal
passaggio a livello fino al confine con il Comune di Lesmo), Umberto I° (fino al n°46),Costa Alta, Via
Dei Tintori, Via Martiri delle Foibe, dalle ore 22.00 di giovedì 31 agosto 2017 alle ore 20.00 di
domenica 3 settembre 2017;
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15. L’istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione forzata (Fig. II 74 Art.120, Mod. II 3/a
Art.83 e Mod. II 6/m Art.83 del DPR n°495/92) dalle ore 02.00 di venerdì 1 settembre 2017 alle ore
21.00 di domenica 3 settembre p.v. come di seguito indicato:
a. In Via Santa Maria delle Selve intersezione a raso con Via S. Ambrogio sull’intera area di
parcheggio nei pressi dell’edicola;
b. In Via Santa Maria delle Selve, fronte civico 2, per i primi tre stalli di sosta in direzione Parco;
c. In Via Santa Maria delle Selve, all’altezza del civico 11, nell’area immediatamente posta sulla
destra dell’area di parcheggio;
16. L’istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione forzata (Fig. II 74 Art.120, Mod. II 3/a
Art.83 e Mod. II 6/m Art.83 del DPR n°495/92) dalle ore 06.00 di venerdì 1 settembre 2017 alle ore
21.00 di domenica 3 settembre p.v. come di seguito indicato:
a. In Via Cesana e Villa sull’intera area di parcheggio dal civico fronte 192 al civico fronte 172,
riservando in predetta area, ai sensi art. 7 comma 1 lett. d) C.d.S., spazi alla sosta a servizi di
stazionamento taxi;
b. In Via Parco, area prossimità con via Regina Margherita, riservando sul lato destro della
predetta area , ai sensi art. 7 comma 1 lett. d) C.d.S., spazi alla sosta a servizi di
stazionamento taxi;
17. L’istituzione della direzione obbligatoria a sinistra eccetto per i residenti (Fig. II 80/b Art.122 del
DPR n°495/92) all’intersezione a raso tra Via Mazzini e Via I° Maggio per il traffico veicolare in Via
Mazzini, in direzione Via Porta d’Arnolfo, nei giorni sabato 2 e domenica 3 settembre 2017 dalle ore
7.00 alle ore 18.00.
18. L’istituzione della direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli di cui all’art. 46 del vigente Codice
della Strada (Fig. II 80/b Art.122 del DPR n°495/92) all’intersezione a raso tra Via Parco e Via
Colombo per il traffico veicolare in Via Parco, in direzione periferia, dalle ore 06.00 alle ore 20.00 di
venerdì 01 settembre 2017, dalle ore 06.00 alle ore 20.00 di sabato 02 settembre 2017, dalle ore
06.00 alle ore 20.00 di domenica 03 settembre 2017 e comunque sino al termine della manifestazione
internazionale;
INFORMA
A norma dell’articolo 3, comma 4, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni,
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
(sessanta) giorni dalla pubblicazione o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della
Lombardia o, in alternativa, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può
essere proposto ricorso gerarchico improprio, da chi abbia interesse all’applicazione della segnaletica, in
relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con procedura di
cui all’art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. 495/92; nonché essere certificata conformemente a
quanto previsto dalle circolari del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2357 del 16/05/96, n.5523 del 16/05/96 e
n. 3652 del 17/06/98.
A norma della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il
responsabile del procedimento istruttorio, ai fini della presente ordinanza è il Responsabile del Servizio di
Polizia locale, dr. Mario Roberto Girelli.
Che gli atti istruttori citati nella presente ordinanza sono depositati presso il Settore Polizia Locale ove,
secondo le modalità di legge, è possibile prenderne visione ed estrarne copia.
DISPONE
I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti al servizio di Polizia Stradale, ai sensi dell’art. 12 del precitato
Decreto legislativo, sono incaricati dell’esecuzione ed osservanza della presente ordinanza.
Copia della presente Ordinanza deve essere conservata e fatta visionare a richiesta degli organi di cui
all’art. 12 del Codice della Strada, D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
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L’apposizione della prescritta segnaletica entro 48 ore prima del verificarsi dell’evento è a cura
dell’Ufficio Tecnico comunale – Area Gestione del Territorio.
Che gli obblighi, divieti e limitazioni previsti nel presente atto non si applicano ai veicoli delle Forze di
Polizia, delle Forze Armate, della Polizia Locale, della Croce Rossa italiana nel caso espletino servizi di
emergenza segnalati con le disposizioni sonore e luminose previste dall’art. 177 del D.lgs. 30 aprile 1992
n. 285.
La presente ordinanza entra in vigore con l’apposizione della segnaletica verticale e la pubblicazione
all’Albo Comunale.
Sono ammesse deroghe per l’accesso unicamente per i possessori di pass (residenti), per coloro che
dovranno recarsi in località intermedie per ragioni di lavoro (autocertificazione ai sensi DPR 445/2000
datore di lavoro), nonché ai possessori di biglietti d’ingresso (voucher) per l’Autodromo e il campeggio di
via Parco.
Copia della presente Ordinanza sarà trasmessa, per le rispettive competenze:
al Settore Tecnico Comunale – Area Gestione del Territorioal Comando di Polizia Stradale Milano
al Commissariato di P.S. di Monza
alla Stazione Carabinieri Biassono
al Comune di Lissone
al Comune di Vedano al Lambro
al Comune di Villasanta
al Comune di Lesmo
al Comune di Macherio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
Commissario Capo Dr. Mario Roberto Girelli

Il responsabile procedimento Istruttorio atto:
S.V. dr. Mario Coppola – Settore PL
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