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Città di Lissone
Provincia di Monza e della Brianza
Via Gramsci 21 20851 Lissone
Cod.Fisc. 02968150157 - P. IVA 00740590963
COMANDO POLIZIA LOCALE
tel. 0397397277 - fax 0392455643
e-mail: polizialocale@comune.lissone.mb.it
Responsabile del procedimento Dott. Matteo Caimi
Istruttoria eseguita da
Sovr.te Monica Brioschi

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE
DELLA SAGRA LISSONESE NEI GIORNI 15-16-17-18 OTTOBRE 2021.
PREMESSO:
 che nei giorni 15-16-17-18 Ottobre 2021 si svolge la tradizionale “Sagra Lissonese”, con
installazione di varie attrazioni nel Luna Park insistente su P.le degli Umiliati e vie limitrofe;
VISTO :
 il Codice della Strada D.Lgs. 30 Aprile 1992, n.285;
 il Decreto del sindaco n. 3 del 01.03.2021 di nomina del Responsabile Settore Polizia Locale;
RITENUTO:
 di dover adottare i necessari provvedimenti in relazione alle esigenze del traffico, alle richieste
pervenute ed alla necessità di garantire la sicurezza della circolazione di pedoni e veicoli.
ORDINA
Dalle ore 00.00 del 14 Ottobre 2021 alle 24.00 del 18 Ottobre 2021 è istituito il divieto di transito,
sulla via Volturno nel tratto interessato dal luna park, escluso residenti, mezzi di soccorso ,
operatori autorizzati a posizionarsi nell’ambito dell’area della Sagra Lissonese ed è imposto il
divieto di sosta con rimozione forzata nelle seguenti vie :
 in via Dei Mille nel tratto di strada compreso tra via Damiano Chiesa e via Rossini;
 in via Volturno, nel tratto di strada compreso tra P.zza XI Febbraio e via Goito;
 in via Rossini, tratto compreso tra via Matteotti e Caprera;
 Via D.Chiesa, tratto compreso tra via Matteotti e via Goito ;
 Via Cesare Battisti, tratto di strada compreso tra la Via Matteotti e la Via XXIV Maggio;
 Via XXIV Maggio, dal numero civico n.5 alla via Matteotti ;
 P.le Degli Umiliati e vie perimetrali;
 Via Caprera, tratto compreso tra via Rossini e via D.Chiesa;
 Via Randaccio, lato civico pari;
Dalle 8.00 del 16 Ottobre 2021 alle ore 24.00 del 18 Ottobre 2021 è imposto senso unico di
marcia nelle seguenti vie:
 Via Como, con direzione di marcia da via D.Chiesa a via N.Sauro;
 Via D.Chiesa, con direzione di marcia da via Matteotti a via Como;
Dalle 8.00 del 16 Ottobre 2021 alle ore 24.00 del 18 Ottobre 2018 è istituito doppio senso di
circolazione con sospensione del senso unico in:
 Via S. Martino nel tratto compreso tra Via Volturno e Via Damiano Chiesa.
DEMANDA
alla ditta appaltata l’incarico di posizionare la segnaletica stradale temporanea almeno 48 ore prima
dell’inizio del divieto ed agli Agenti tutti della Forza Pubblica l’incarico di fare osservare la presente
ordinanza.
AVVERTE
che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al tar Lombardia ovvero ricorso
straordinario al presidente della Repubblica, ovvero al Ministero dei Lavori Pubblici, secondo i tempi ed i
modi previsti dalle vigenti norme di legge.
La presente ordinanza acquista efficacia dopo 48 ore dall’avvenuta apposizione della segnaletica stradale di
divieto di sosta.
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