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ORIGINALE 

 

 

ORDINANZA N. 53 DEL 29-05-2020 

 
Ufficio: POLIZIA LOCALE 

 

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELL'ACCESSO E DELLA SOSTA IN VIA 

LEOPARDI, IN VIA MATTEOTTI E NELLE AREE PARCHEGGIO DI 

VIA XI FEBBRAIO E DI VIA MATTEOTTI/VIA CADORNA PER 

LALLESTIMENTO E LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO 

SETTIMANALE DEL MARTEDI' E DEL VENERDI' 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE 
 
 

Premesso che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 17 maggio 

2020 introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

Covid-19: il decreto delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio 

al 14 giugno 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno 

essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle 

attività economiche, produttive e sociali; 

Visto il documento del 25/05/2020 protocollo n. 20/94/CR01/COV19, redatto dalla 

Conferenza delle regioni e delle Province autonome che detta le linee guida per la riapertura 

delle attività economiche e produttive;  

Considerato che per il commercio al dettaglio su aree pubbliche è necessario adottare 

misure che garantiscano il mantenimento, in tutte le fasi dell’attività, del distanziamento 

interpersonale e per questo il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi 

all’area dove tale attività si svolge; 

Considerata l’individuazione delle aree interessate da parte dell’Amministrazione comunale: 

via Leopardi, tratto compreso tra via Guasta e via Quasimodo per il mercato del martedì, via 

Matteotti, tratto compreso tra via Turati e via Cadorna, e le aree di parcheggio di via 

Matteotti/via Cadorna e via XI Febbraio, prospiciente il Comando Polizia Locale, la sede 

comunale e la biblioteca comunale ; 

Considerata la necessità di allestire l’area del mercato settimanale del martedì e del venerdì; 

Atteso che al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza dei mercati settimanali è 

necessario:  

 

1. Istituire il divieto temporaneo di circolazione in via Leopardi, tratto compreso tra via 

Guasta e via Quasimodo; 

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200517_txt.pdf
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200517_txt.pdf
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2. Istituire il divieto temporaneo di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli, in via 

Leopardi, tratto compreso tra la via Guasta e la via Quasimodo;  

3. Individuare un accesso e un’uscita dall’area del mercato ubicato in via leopardi tra le 

vie Guasta e Quasimodo;  

4. Istituire il divieto temporaneo di circolazione in via Matteotti, nel tratto compreso tra 

via Turati e via Cadorna, e nell’area di parcheggio di via Matteotti/via Cadorna; 

5. Istituire il divieto temporaneo di circolazione in via Turati, nel tratto compreso tra via 

Piave e via Matteotti; 

6. Istituire il divieto temporaneo di circolazione, escluso i residenti, in via Cadorna, tratto 

compreso tra via Giovanni XXIII e via Matteotti; 

7. Istituire all’intersezione tra via Giovanni XXIII e via Cadorna la direzione obbligatoria 

a sinistra, direzione via Piave, per tutti i veicoli che percorrono via Giovanni XXIII; 

8. Istituire il divieto temporaneo di circolazione sulla corsia Ovest di via Matteotti, 

direzione via Cadorna; 

9. Istituire all’intersezione tra via Cadorna e via Matteotti la direzione obbligatoria a 

destra, direzione via Battisti, per i veicoli che percorrono via Cadorna;  

10. Istituire il divieto temporaneo di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli in via 

Matteotti, tratto compreso tra via Turati e via Cadorna e nell’area di parcheggio di via 

Matteotti/via Cadorna; 

11. Istituire il divieto temporaneo di circolazione in via Cadorna, nel tratto compreso tra 

via Matteotti e via Foscolo; 

12. Istituire la direzione obbligatoria a destra per i veicoli che percorrono via Foscolo e 

diretti in via Cadorna; 

13. Istituire il divieto temporaneo di circolazione nell’area parcheggio di via XI Febbraio 

prospiciente il Comando Polizia Locale, la sede comunale e la biblioteca comunale; 

14. Istituire il divieto temporaneo di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli nell’area 

parcheggio di via XI Febbraio prospiciente il Comando Polizia Locale, la sede 

comunale e la biblioteca comunale; 

15. Individuare un accesso e un’uscita dall’area del mercato ubicato tra le vie Matteotti e 

Cadorna; 

16. Individuare un accesso e un’uscita dall’area del mercato ubicato nell’area parcheggio 

di via XI Febbraio prospiciente il Comando Polizia Locale, la sede comunale e la 

biblioteca comunale; 

17. Circoscrivere le due aree affinché il transito pedonale avvenga attraverso i varchi 

consentiti; 

 

Visto il D.L. 16/05/2020 n. 33; 

Visto il DPCM del 17/05/2020; 

Visto l’Allegato 11 del DPCM del 17/05/2020; 

Visti gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, Nuovo Codice della Strada e successive 

modificazioni e integrazioni; 

Visto il D.P.R. 16.12.1992 n. 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo 

Codice della Strada e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

locali con particolare riferimento all’art. 107; 

Vista la Legge 241/1990, con particolare riferimento all’art. 7; 

Vista la competenza in virtù del Decreto Sindacale n° 6 del 20/05/2019; 
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ORDINA 
 

Il giorno 09/06/2020, martedì, dalle ore 06.00 alle ore 16.00, in via Leopardi tratto compreso 
tra via Guasta e via Quasimodo, giorno di mercato, è istituito: 
 

1. Il divieto temporaneo di sosta con rimozione coatta (cartello fig. II.74 art. 120, modello 
II6/m art. 83, modello II3/b art. 83) per tutti i veicoli, esclusi i veicoli degli operatori del 
mercato; 

2. Il divieto temporaneo di circolazione per tutti i veicoli, escluso i veicoli degli operatori 
del mercato, limitatamente alla fase di allestimento e conclusione dell’evento; 

3. La limitazione del perimetro esterno dell’area del mercato con transenne, nastro 
bicolore o altri strumenti idonei, l’istituzione di un varco d’accesso a Sud, su via 
Leopardi, in prossimità dell’intersezione con via Quasimodo, sarà transitabile il 
carraio di accesso ai box della proprietà di via Quasimodo n° 1, e l’istituzione di un 
varco d’uscita a Nord su via Leopardi, all’altezza dell’intersezione con via Guasta; 

4. L’accesso e l’uscita pedonale all’area del mercato è consentito dalle ore 08.00 alle 

ore 13.00 unicamente dai varchi stabiliti; 

 
Dalle ore 14.00 di giovedì, giorno che precede il mercato del venerdì, alle ore 17.00 di 
venerdì, giorno di mercato, è istituito: 

 
1. Il divieto temporaneo di sosta con rimozione coatta (cartello fig. II.74 art. 120, modello 

II6/m art. 83, modello II3/b art. 83) a tutti i veicoli in via Matteotti, nel tratto compreso 

tra via Turati e via Cadorna, e nell’area di parcheggio di via Matteotti/via Cadorna. La 

limitazione del perimetro esterno dell’area del mercato con transenne, nastro bicolore 

o altri strumenti idonei e l’istituzione di un varco d’accesso a Est, su via Cadorna, 

all’altezza della recinzione dell’oratorio maschile, e un varco d’uscita a Ovest su via 

Matteotti, all’altezza dell’intersezione con via Turati: il perimetro esterno dell’area, 

definito dalla mezzeria di via Matteotti, nel tratto compreso tra via Turati e via 

Cadorna, e dalla mezzeria di via Cadorna, nel tratto compreso tra via Matteotti fino 

all’altezza della recinzione dell’oratorio maschile, deve essere completamente chiuso 

a eccezione dei varchi d’ingresso e uscita; 

2. Il divieto temporaneo di sosta con rimozione coatta (cartello fig. II.74 art. 120, modello 

II6/m art. 83, modello II3/b art. 83) a tutti i veicoli nell’area parcheggio di via XI 

Febbraio prospiciente il Comando Polizia Locale, la sede comunale e la biblioteca 

comunale. La limitazione del perimetro esterno dell’area del mercato con transenne, 

nastro bicolore o altri strumenti idonei e l’istituzione di un varco d’accesso a Nord, da 

via Battisti e un varco d’uscita a Sud, in via XI Febbraio: il perimetro esterno dell’area 

deve essere completamente chiuso a eccezione dei varchi d’ingresso e uscita;  

 

Dalle ore 06.00 alle ore 17.00 del giorno di mercato, venerdì, è istituito: 
 

1. Il divieto temporaneo di circolazione per tutti i veicoli in via Turati, nel tratto compreso 

tra via Piave e via Matteotti; 

2. Il divieto temporaneo di circolazione per tutti i veicoli in via Matteotti, nel tratto 

compreso tra via Turati e via Cadorna, e nell’area di parcheggio di via Matteotti/via 

Cadorna; 

3. Il divieto temporaneo di circolazione per tutti i veicoli, esclusi quelli dei residenti, in via 

Cadorna, nel tratto compreso tra via Giovanni XXIII e via Matteotti; 
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4. Il divieto temporaneo di circolazione per tutti i veicoli sulla corsia Ovest di via 

Matteotti, direzione via Cadorna; 

5. Il divieto temporaneo di circolazione per tutti i veicoli in via Cadorna, nel tratto 

compreso tra via Matteotti e via Foscolo; 

6. La direzione obbligatoria a destra per tutti i veicoli che percorrono via Cadorna e 

impegnano l’intersezione con via Matteotti; 

7. La direzione obbligatoria a destra per tutti i veicoli che percorrono via Foscolo e diretti 

in via Cadorna;  

8. La direzione obbligatoria a sinistra, direzione via Piave, per tutti i veicoli che 

percorrono via Giovanni XXIII. 

9. Il divieto temporaneo di circolazione nell’area parcheggio di via XI Febbraio, 

prospiciente il Comando Polizia Locale, la sede comunale e la biblioteca comunale; 

L’accesso e l’uscita pedonale all’area del mercato è consentito dalle ore 08.00 alle ore 14.00 

unicamente dai varchi stabiliti; 

Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dal giorno 30/05/2020 al 

giorno 14/06/2020. 

 

AVVERTE 

 

La violazione delle norme contenute nella presente ordinanza, fatte salve più gravi 

responsabilità penali, è punita attraverso l’applicazione delle norme contenute nel D.Lsg 30 

aprile 1992 n° 285, Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni e integrazioni; 

 

A norma dell’articolo 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n° 241, chiunque vi abbia 

interesse può ricorrere al T.A.R. Lombardia entro sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero 

al Capo dello Stato, con ricorso straordinario, entro centoventi giorni dalla pubblicazione; 

 

In relazione al disposto dell’articolo 37 comma 3 del D.Lsg 30 aprile 1992 n° 285, chiunque vi 

abbia interesse può ricorrere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro il termine di 

sessanta giorni e con le procedure previste dall’articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 

495. 

 

DISPONE 

 

L’Ufficio Tecnico comunale è incaricato della corretta installazione della segnaletica prevista 

dal D.Lsg 30 aprile 1992 n° 285 e dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 e la copertura della 

segnaletica verticale presente e in contrasto con le nuove disposizioni temporanee 
subordinandone l’efficacia all’invio al Comando Polizia Locale di Vimodrone di idonea 

dichiarazione di avvenuta installazione da effettuarsi a mezzo mail 

(polizialocale@comune.vimodrone.milano.it) o fax 02/2500330, 48 ore prima dell’inizio della 

manifestazione; 

 

Il personale del Corpo di Polizia Locale e tutti coloro cui spetta l’espletamento dei servizi di 

polizia stradale così come previsto dall’articolo 12 del D.Lsg 30 aprile 1992 n° 285 sono 

incaricati di vigilare sull’osservanza della presente ordinanza; 
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Che al presente atto sia data la più ampia forma di pubblicità attraverso la pubblicazione 

all’albo pretorio, sul sito internet del Comune di Vimodrone e a mezzo comunicati stampa. 

 

 

 
 Firmato digitalmente 

IL RESPONSABILE 
  Pagliarini Giovanni 

 


