
ORDINANZA N°266 DEL 19-05-2022

Oggetto: DISCIPLINA  DELLA  VIABILITA’  PALIO  DELLE  CONTRADE  –
PROVACCIA

IL DIRIGENTE

Premesso che, nell’ambito delle manifestazioni per la Sagra del Carroccio:

- domenica 29 maggio 2022 avrà luogo, lungo le vie del centro città, la
Sfilata  Storica delle  Contrade,  alla  quale seguirà,  presso lo  stadio G.
Mari, il Palio di Legnano per l’assegnazione della Croce di Ariberto da
Intimiano, 

- il  giorno 27 maggio 2022, presso lo stadio G.Mari si svolgerà la corsa
equestre denominata “Provaccia”;

- nei giorni dal 26 al 29 maggio 2022 allo stadio Mari avranno luogo tutte
le attività di preparazione alle suddette gare;

Dato  atto  che  l’interesse  storico  e  il  prestigio  della  Sagra  del  Carroccio
richiamerà un forte afflusso di pubblico;

Considerato che la presenza di traffico veicolare e di auto in sosta sarebbe
motivo di intralcio e pericolo nelle strade interessate dall’evento;

Ritenuto  necessario  adottare  un  provvedimento  di  disciplina  della
circolazione  veicolare  per  consentire  il  regolare  svolgimento  delle
manifestazioni e a tutela della sicurezza della circolazione e dell’incolumità dei
partecipanti;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 37 del D. L.vo del 30 aprile 1992 n.285 – nuovo
Codice della Strada e successive modificazioni;

Visti gli artt. 30 e 43 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 – regolamento di
esecuzione del Nuovo Codice della Strada;

Visto il  Disciplinare tecnico della segnaletica temporanea D.M. del  10
luglio 2002;
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Visto l’art. 107 c.3 del T.U.E.L.;
Visto l’art. 147 bis c.1 del D.Lgs 267/00;

ORDINA

1. Il giorno 29 maggio 2022 dalle ore 12.00 alle 19.00, è istituito il divieto
di circolazione veicolare nelle seguenti vie:

 Via R. Cuttica, da via Milano e viale Gorizia;
 Via Guerciotti;
 Via Bissolati, da viale Gorizia a via Dell’Acqua;
 Via Indipendenza, tratto Santa Caterina – Bissolati;
 Via Ratti;
 Via Verri;
 Via S. Caterina, da via Grigna a via Milano;
 Via Dell’Acqua, da via Gorizia a via Milano;
 Via Montenevoso, da via Santa Caterina a via Guerciotti;
 Via Beccaria;
 Piazza Carroccio;
 Via Gilardelli (dalle ore 10.00);
 Via Milano;
 Via Lampugnani, eccetto veicoli diretti al parcheggio di via Matteotti;
 Via Matteotti, eccetto veicoli diretti al parcheggio;
 Via Diaz, eccetto veicoli diretti al parcheggio;
 Largo Tosi;
 Piazza IV Novembre;
 Via Barlocco, eccetto veicoli diretti al parcheggio di Esselunga;
 Via Musazzi, da via Tirinnanzi a piazza IV Novembre;
 Corso Italia;
 Piazza Frua;
 Piazza Monumento;
 Via Giolitti, da piazza Don Sturzo a corso Italia;
 Via A. Da Giussano, da via Goito a corso Italia;
 Via Micca, da via della Vittoria a corso Italia;
 Sottopasso Centrale;
 Piazza del Popolo;
 Via Vespucci, da via Flora a piazza del Popolo;
 Via Rossini;
 Via XX Settembre, da piazza V. Veneto a via S. Bernardino;
 Via Venegoni, da piazza del Popolo a via Firenze;
 Via Giusti, da via Bologna a piazza V.Veneto;
 Via Don Minzoni;
 Via Liberazione;
 Via Como;
 Via Quadrio;
 Via Carducci, da via Bologna a via Quadrio;

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs:82/2005



 Via Gaeta;

2. Il giorno 29 maggio 2022 dalle ore 09: 00 alle 24.00, è istituito il divieto
di circolazione nelle seguenti vie:

 Via Canazza, da corso Sempione a via Crema;
 Via Solferino;
 Via Berchet;
 Via Dante, da corso Sempione a via Cantù, via Bramante, tratto Dante –

Foscolo, via Cantù da via Foscolo a via Da Vinci;
 Via Dei Mille e via Stoppani da via Plinio a via XX Maggio;
 Via Cadore, tratto compreso tra via Premuda e via Zara;
 Via Bixio, 
 via De Gasperi, tratto compreso tra via Bixio e corso Italia;
 Via San Domenico;
 Via Somalia;
 Via M. delle Grazie, da via Grandi a via Buozzi;
 Via C. Menotti, tratto antistante Cascina Mazzafame;
 Via Pisacane;
 Via Piacenza;
 Via Bellini;
 Via Ferrara;
 Via Palermo;
 Via Puccini;

3. Il giorno 29 maggio 2022 dalle ore 7,30 alle ore 19,00, è istituito il divieto
di sosta con rimozione forzata dei veicoli, nelle seguenti vie:

 Piazza Carroccio;
 Via R. Cuttica, da via Milano a viale Gorizia;
 Via Dell’Acqua, da via Milano a viale Gorizia;
 Via Diaz, escluso parcheggio;
 Via Bissolati, da viale Gorizia a via Milano;
 Via Verri;
 Via Berchet, tratto Verri –Beccaria;
 Via Milano, da via Pirovano a piazza Carroccio;
 Via Beccaria;
 Via Gorizia, tratto Sempione/Pirovano;
 Via Pirovano, tratto Gorizia –Milano;
 Via Lanino, parcheggio;
 Savonarola;
 Corso Italia;
 Piazza del Popolo;
 Via XX Settembre, da piazza V. Veneto a via S. Bernardino;
 Via Venegoni, tra via Venezia e via Quadrio;
 Piazza V.Veneto;
 Via Cantù, da via Volta a piazza Redentore;
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 Via Montanara, parcheggio a pettine all’intersezione con via Colombo,
per tre posti auto;

 Via Canazza, area di parcheggio fronte maniero;
 Via De Gasperi, da via Bixio a corso Italia;
 Via S.Domenico ;

4. Il giorno 29 maggio 2022 dalle ore 7,30 alle ore 24,00, è istituito il divieto
di sosta con rimozione forzata dei veicoli, nelle seguenti vie:

 Via Berchet, da via Verri a via Milano;
 Via  Giordano  Bruno,  tratto  compreso  tra  via  XX  Settembre  e  via

Cimarosa;
 Via M. delle Grazie, da via Buozzi a via Grandi;
 Via Ferrara;
 Via Bellini;
 Via Puccini;
 Via Pisacane, da via Como a via XX Settembre;
 Via Como;
 Via Somalia;
 Via Dei Mille;
 Via Dante, da corso Sempione a piazza Redentore;
 Via Bixio;

5. dalle ore 6:00 del giorno 26/05/2022 alle ore 24:00 del giorno 29/05/2022:

- è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in via Piaceza e in via
Puccini, piazzale antistante il campo sportivo;

- in via Piacenza è consentito il doppio senso di circolazione per i veicoli in
uscita dal campo sportivo Mari;

6. Il  giorno 27 Maggio 2022, dalle ore 18:00 alle ore 24:00, è istituito il
divieto di circolazione e il divieto di sosta con rimozione forzata nelle
seguenti vie:

- via Pisacane, tratto compreso tra via Como e via XX Settembre, 
- via Palermo, 
- via Puccini, 
- via Ferrara, 
- via Bellini,
- via Piacenza
- via Como

7. Il giorno 28/05/2022 è istituito il divieto di circolazione in via Pisacane,
tratto compreso tra via Como e via Palermo.

INFORMA
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Che  i  divieti  e  limitazioni  sopra  specificati  sono  subordinati  alle  reali
esigenze della manifestazione e che si considerano efficaci con l’apposizione di
idonea segnaletica stradale.  

Che il responsabile del procedimento è il Sott.le Wanni Pizzetti, 
ufficio Segnaletica, Mobilità e Trasporti;
Contro  la  presente  ordinanza è  ammesso ricorso,  da  parte  di  chi  ne

abbia interesse:

 Ricorso al  Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia
(TAR), entro i termini previsti dal D. Lgs n. 104/10;

 Ricorso straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  entro  120
giorni, ai sensi del D.P.R. 1199/71;

La  presente  ordinanza  sarà  resa  nota  al  pubblico  mediante  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e in luogo mediante l’istallazione della
segnaletica stradale;

Di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai
sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis c.1 del D.Lgs 267/2000;

E’  fatto  obbligo,  a  chiunque  spetti,  di  osservare  e  fare  osservare  la
presente ordinanza.

IL DIRIGENTE
                                                                                        (Dr Daniele Ruggeri)
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