COMUNE DI VEDUGGIO CON
COLZANO
GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE

Ordinanza n. 11 del 03/05/2019

OGGETTO: LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN
OCCASIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "NOTTE BIANCA 2019" NEI GIORNI 18 E 19
MAGGIO 2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dato atto che per la notte compresa tra sabato 18 e domenica 19 maggio 2019, l'Amministrazione Comunale, in
collaborazione con l'Associazione Pro Loco e i commercianti locali, ha organizzato un evento denominato “NOTTE
BIANCA”, che interesserà le seguenti vie:
Vittorio Veneto – Piazza Italia – Magenta fino all’incrocio con Via Concordia, compreso alcune vie laterali
Corso Milano
Via Piave nel tratto compreso tra la Biblioteca ed il civico 43
Considerato che la manifestazione consiste in una serie di eventi che interesseranno ad orari diversi le vie sopra elencate;
Ritenuto di disciplinare il transito veicolare e la sosta per l'intera durata della manifestazione, prevista tra le ore 13.00 di
sabato 18 maggio e le ore 6.00 di domenica 19 maggio 2019, dando atto che per alcuni eventi necessitano interventi
preparatori che interesseranno alcuni posti auto di Via Magenta (solo posteggio lungo la carreggiata), Corso Milano, il
parcheggio posto di fronte al Municipio e quello adiacente il parco giochi San Giovanni Bosco;
Considerato che oltre a vietare il transito e la sosta sulla carreggiata nelle Vie:














Vittorio Veneto (da incrocio con Via Verdi/Madonnina a Piazza Italia)
Via Puccini
Via Battisti
Via Toscanini
Viale Segantini
Via dei Caduti
Piazza Italia
Magenta (da Piazza Italia all’incrocio con Via Concordia)
Don Cazzulani
Solferino
Vicolo della Rosa
Via Piave (da incrocio con Via Magenta al civico 43)
Corso Milano

sarà necessario vietare la sosta nei seguenti parcheggi:





Municipio
Parco Giochi San Giovanni Bosco
Via Magenta (da Piazza Italia ad incrocio con Via Piave)
Corso Milano

Ritenuto comunque di consentire la sola sosta nei posteggi sopralzati di Via Magenta, ai soli residenti nelle vie limitrofe,
dando atto che sarà vietato l’accesso e l’uscita da tali posteggi per tutta la durata della manifestazione;
Considerato che i tratti di strada interessati all'evento sono fondamentali per la circolazione locale dei residenti, tenuto
conto che Piazza Italia e un tratto di Via Magenta sono a senso unico di circolazione;
Ritenuto di modificare per i giorni 18 – 19 maggio 2019 la circolazione stradale e la sosta nelle vie sopraelencate per
consentire lo svolgimento della manifestazione, con orari e modalità diverse secondo il tipo di evento localizzato;
Visto il vigente codice della strada;
Visto l'art. 11 del vigente regolamento di polizia urbana;
ORDINA
l'istituzione delle seguenti limitazioni alla circolazione ed alla sosta dei veicoli nelle vie Vittorio Veneto (tratto
dall’incrocio con Via Verdi/Madonnina all’innesto in Piazza Italia) – Via Puccini – Via Battisti – Via Toscanini – Viale
Segantini – Via Dei Caduti – Piazza Italia – Via Magenta (tratto da Piazza Italia ad incrocio con Via Concordia) – Via Don
Cazzulani – Via Solferino – Vicolo della Rosa – Via Piave (dall’incrocio con Via Magenta al civico 43) – Corso Milano:


DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA dalle ore 13.00 di sabato 18 maggio alle ore 6.00 di
domenica 19 maggio 2019 nei tre posti auto localizzati sul lato di Via Magenta in fregio al civico 11



DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA dalle ore 13.00 di sabato 18 maggio alle ore 6.00 di
domenica 19 maggio 2019 nel parcheggio posto di fronte al Municipio, compreso anche posto auto destinato a
diversamente abili



DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA dalle ore 18.00 di sabato 18 maggio alle ore 3.00 di
domenica 19 maggio 2019 nel parcheggio posto in fregio al Parco Giochi San Giovanni Bosco



DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA dalle ore 18.00 di sabato 18 maggio alle ore 3.00 di
domenica 19 maggio 2019 nei rimanenti posti auto, compreso anche posti auto destinati a diversamente abili,
localizzati su ambo i lati di Via Magenta sino all’incrocio con Via Piave



DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA dalle ore 18.00 di sabato 18 maggio alle ore 3.00 di
domenica 19 maggio 2019 su ambo i lati di Corso Milano



DIVIETO DI TRANSITO COMPRESO RESIDENTI dalle ore 13.00 di sabato 18 maggio alle ore 6.00 di
domenica 19 maggio 2019 in via Magenta, all’altezza dell’incrocio tra le Vie Sant’Antonio e San Martino. Sarà
consentito il transito in Via Sant’Antonio esclusivamente con direzione Via San Martino e viceversa. Dalle ore
13.00 alle ore 18.30 di sabato 18 maggio 2019 il transito, nel tratto di Via Magenta compreso tra Piazza Italia e la
biblioteca , sarà consentito solo con direzione Via Piave



DIVIETO DI TRANSITO COMPRESO RESIDENTI dalle ore 18.30 di sabato 18 maggio alle ore 3.00 di
domenica 19 maggio 2019 in Via Vittorio Veneto (da incrocio con Viale Segantini a Piazza Italia) – Piazza Italia
– Via Magenta (tratto da Piazza Italia ad incrocio con Via Concordia) – Via Don Cazzulani – Via Solferino –
Vicolo della Rosa – Via Piave (dall’incrocio con Via Magenta al civico 43) – Corso Milano



DIVIETO DI TRANSITO COMPRESO RESIDENTI dalle ore 19.00 di sabato 18 maggio alle ore 3.00 di
domenica 19 maggio 2019 in Via Vittorio Veneto (da incrocio con Via Madonnina/Verdi a Viale Segantini) –
Via Puccini – Via Battisti – Via Toscanini – Viale Segantini – Via Dei Caduti



DIVIETO DI ACCESSO, TRANSITO E USCITA dalle ore 18.30 di sabato 18 maggio alle ore 3.00 di
domenica 19 maggio 2019 nel parcheggio sopralzato di via Magenta. Sarà consentita la sosta, senza possibilità di
spostamento per tutta la durata della manifestazione, ai veicoli dei residenti nelle vie adiacenti il posteggio.

Per motivi di sicurezza, su tutto l’itinerario sul quale si articolerà l’evento, dovrà essere garantito un corridoio della
larghezza minima di mt. 2.50 nel quale sarà assolutamente vietata la posa di qualsiasi tipo di attrezzatura o
materiale.

Sarà cura dei soggetti organizzatori dell'evento la posa in opera di tutta la segnaletica orizzontale e verticale necessaria per
segnalare tutte le limitazioni e i divieti alla circolazione stradale imposti con la presente ordinanza.
Qualora la manifestazione dovesse concludersi prima degli orari indicati cesseranno anche gli effetti della presente
ordinanza.
Tutte le disposizioni sopra elencate, in caso di condizioni meteorologiche avverse, saranno posticipate a sabato
01/domenica 02 giugno 2019, con le medesime prescrizioni e orari.
La presente ordinanza è valida fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FABIO GAZZANIGA / Lombardia
Informatica S.p.A.Il Comandante della
Polizia Locale (atto sottoscritto digitalmente)

COMUNE DI VEDUGGIO CON
COLZANO
SINDACO

Ordinanza n. 12 del 03/05/2019

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CONTENUTE IN
RECIPIENTI DI VETRO E OBBLIGO DOTAZIONI ANTINCENDIO PER AMBULANTI DURANTE LA
MANIFESTAZIONE NOTTE BIANCA
IL SINDACO
 Considerato che nel comune di Veduggio con Colzano, nella notte compresa tra sabato 18 e domenica 19 maggio 2019,
si terrà una manifestazione denominata “NOTTE BIANCA” con pubblici trattenimenti che richiameranno un notevole
afflusso di pubblico in zona residenziale, quindi in un contesto molto sensibile e delicato tale da dover essere tutelato ai
fini della civile convivenza e del rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblico;
 Considerato che nonostante l’opera di controllo e contrasto svolta dagli organi di vigilanza occorre garantire la
salvaguardia della sicurezza pubblica ed il civile e sereno svolgimento della manifestazione prevenendo ogni possibile
forma di pericolo dovuta a contenitori in vetro che possono rivelarsi per la loro natura potenzialmente pericolosi;
 Ritenuto che eventuali abbandoni di bottiglie di vetro o contenitori simili, in luogo pubblico o privato, creerebbero una
situazione di grave degrado per il decoro urbano, oltre a costituire grave pericolo per l’incolumità pubblica, la sicurezza
urbana e la civile convivenza;
 Vista pertanto la necessità di intervenire nell’area interessata alla manifestazione prima dell’insorgenza di fenomeni di
disordine e di degrado urbano ed ambientale rischiosi per la sicurezza e l’incolumità pubblica causati dall’uso improprio
di bottiglie o di contenitori in vetro che possono essere trasformati in oggetti atti ad offendere;
 Considerato che i fenomeni descritti sono causa di gravi danni al decoro urbano, provocandone di conseguenza degrado
ambientale e problematiche legate alla tutela dell’incolumità delle perone, nonché alla sicurezza urbana;
 Attesa la volontà dell’Amministrazione Comunale di garantire condizioni generali di sicurezza sia ai cittadini residenti
che ai numerosi frequentatori della manifestazione attraverso azioni che sviluppano l’educazione a comportamenti
consapevoli;
 Ritenuto pertanto che per le premesse di cui sopra sia necessario adottare un provvedimento a carattere temporaneo
limitato alla data di svolgimento della manifestazione di cui sopra al fine di contrastare i concreti rischi per la pubblica
incolumità e la sicurezza urbana, prevedendo che nell’area interessata alla manifestazione sia fatto divieto assoluto di
vendita, somministrazione, introduzione e consumo sul posto di bevande in bottiglie o contenitori di vetro in luogo
pubblico o aperto al pubblico;
 Considerato che la manifestazione prevede la presenza di commercianti che in forma ambulante eserciteranno la
somministrazione di alimenti e bevande anche con l’utilizzo di piani cottura e che pertanto si rende necessario che i
suddetti ambulanti dispongano di adeguati mezzi antincendio;
 Considerato che, per motivi di sicurezza, dovrà essere garantito un corridoio della larghezza minima di mt. 2.50 nel
quale sarà assolutamente vietata la posa di qualsiasi tipo di attrezzatura o materiale;
 Visto l’art. 50 c.5 del D. Lgs. N. 267/2000 ”Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali” come modificato dal D.L.
n.14 del 20/02/2017 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città”, convertito in legge 18 aprile 2017 n. 48;

 Visto l’art. 6 c. 2 e 3 del D.L. n. 117 del 03.08.2007 convertito in Legge n. 160 del 02.10.2007 (Disposizioni statali
sulla vendita e somministrazione di alcolici)
 Visto il D.M. del 5/8/08 del Ministero dell’Interno “Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di
applicazione”, con il quale viene disciplinato l’ambito di applicazione di tale potere del Sindaco, dando facoltà allo
stesso di intervenire sia per contrastare, che per prevenire le situazioni di degrado, le situazioni in cui si verificano
comportamenti di danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo
scadimento della qualità urbana, oltre alle situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il
decoro urbano, nonché i comportamenti che turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui
sono destinati o che rendano difficoltoso o pericoloso l’accesso ad essi;
 Visto l’art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni alle disposizioni dei
regolamenti e delle ordinanze comunali;
ORDINA
1. Il divieto assoluto di vendita, somministrazione, introduzione e consumo sul posto di bevande in bottiglie o contenitori
di vetro in luogo pubblico o aperto al pubblico in Veduggio con Colzano, dalle ore 18.30 del giorno 18 maggio 2019
alle ore 3.00 del giorno 19 maggio 2019, nell’area interessata alla manifestazione denominata “NOTTE BIANCA” e
nelle zone circostanti;
2. il divieto di abbandono di bottiglie o contenitori di vetro e simili, al fine di evitare situazioni di degrado al decoro
urbano, ambientale ed igiene pubblica nelle aree sopra specificate, nonché possibili pericoli per l’incolumità e la
sicurezza delle persone e del patrimonio pubblico e privato.
3. che i commercianti che in forma ambulante eserciteranno la somministrazione di alimenti e bevande con l’utilizzo di
piani cottura si dotino di adeguati mezzi antincendio;
4. che, per motivi di sicurezza, su tutto l’itinerario sul quale si articolerà l’evento, dovrà essere garantito un corridoio della
larghezza minima di mt. 2.50 nel quale sarà assolutamente vietata la posa di qualsiasi tipo di attrezzatura o materiale.
Restano salve le disposizioni di cui al D.L. n. 117/20017 convertito in L. 160/2007 (Divieti e violazioni relative alla vendita
e somministrazione di bevande alcoliche imposti dalle norme statali);
Le violazioni alla disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie,
così come definite dall’art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000;
INFORMA
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Lombardia entro il termine di 60
giorni dall’avvenuta pubblicazione, ovvero il ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni
IL SINDACO

MOLTENI MARIA ANTONIA /
INFOCERT SPASindaco(atto sottoscritto
digitalmente)

