
 

Ord. 49/C/2022  

Oggetto:  DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELL’ EVENTO 
“VILLAGGIO DI NATALE”  
CAVENAGO DI BRIANZA IN VIA XXV APRILE  
PERIODO COMPRESO TRA IL 26/11/2022 IL 08/01/2023 NELLE GIORNATE DI SABATO E 
DOMENICA. 

 
 

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE BRIANZA EST 
 
Premesso che l’Amministrazione Comunale di Cavenago di Brianza ha organizzato l’evento “VILLAGGIO DI 

NATALE” che si svolgerà in Piazza Libertà oltre che in via XXV Aprile dal 26/11/2022 AL 08/01/2023 nelle 

giornate di sabato e domenica. 

Visto il programma dell’evento denominato “VILLAGGIO DI NATALE”.  

Sentito l’ufficio cultura del Comune di Cavenago di Brianza e preso atto delle modalità con cui si svolgeranno 

le attività nelle giornate di sabato e domenica dal 26/11/2022 al 08/01/2023. 

Considerato che nel periodo suddetto, nell’area in cui si svolgerà la manifestazione sarà necessario allestire 

le attrezzature utili all’evento. 

Ritenuto, al fine di garantire la sicurezza, l’incolumità pubblica e la buona riuscita dell’evento di provvedere 

alla chiusura al traffico veicolare di via XXV Aprile.  

Visto il Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n° 285 concernente l’approvazione delle norme per la disciplina 

della circolazione stradale. 

Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo 

codice della strada. 

Visto l’art. 109 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267 sull’ordinamento degli Enti Locali.  

Visto il decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni di Bellusco e Mezzago nr. 8 del 2019 con il quale è 

stata attribuita ad interim la funzione di Responsabile del Settore Polizia Locale al comandante del Corpo di 

Polizia Locale Brianza Est Comm. Capo Benedetti Alessandro. 

 

ORDINA 

dalle ore 08:00 del 26/11/2022 alle ore 24:00 del 08/11/2023 SOLO NELLE GIORNATE DI SABATO E 

DOMENICA: 

- divieto di transito e sosta con rimozione forzata in via XXV Aprile a Cavenago di Brianza secondo le 

indicazioni poste in loco dall’Ufficio tecnico Comunale; 

- l’istituzione del doppio senso di circolazione in via XXV Aprile nel tratto compreso tra l’accesso dell’area 

di parcheggio compresa tra Via XXV Aprile e la Via XXIV Maggio; 

- il segnale di STOP “fermarsi e dare precedenza” (fig. 37 del DPR 495/1992) per i veicoli che uscendo dal 

parcheggio di Via XXV Aprile s’immetteranno in via XXIV Maggio.  

Relativamente agli obblighi divieti e limitazioni fanno eccezione ai provvedimenti di cui sopra: 

- i velocipedi ed i veicoli ad essi equiparati se condotti a mano, in monopattini se condotti a mano, i mezzi 

di pubblico soccorso e quelli in dotazione agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo n° 

285/92 e successive modifiche, i mezzi della Protezione Civile in servizio per la manifestazione oltre ai 

veicoli funzionali all’allestimento della manifestazione; 



 

- ove possibile in funzione degli allestimenti all’occorrenza collocati, i veicoli dei soli residenti in Via XXV 

Aprile diretti nei box e nei posti auto ad uso esclusivo; 

- i veicoli diretti nell’area di parcheggio compresa tra Via XXV Aprile e via XXIV Maggio. 

DISPONE 

1. I provvedimenti dovranno essere resi di pubblica conoscenza mediante affissione del presente atto 
all'Albo Pretorio comunale nonché con l'esposizione in loco di apposita segnaletica verticale e orizzontale 
prevista dal Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n° 285 e dal D.P.R. n° 495/92 da installarsi almeno 48 ore 
prima dandone comunicazione al Comando di Polizia Locale Brianza Est.; 

2. L’allegato 1 – schema segnaletico - della presente ordinanza ne fa parte integrante e sostanziale; 
3. l'inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi del vigente 

Codice della Strada; 
4. che la presente ordinanza venga trasmessa, da parte dell’ufficio segreteria del Comando Brianza Est, per 

opportuna conoscenza e/o competenza a: 

• U.T. del Comune di Cavenago di Brianza che provvederà al posizionamento della necessaria 
segnaletica stradale utile a pubblicizzare il provvedimento;  

• Ufficio Cultura del Comune di Cavenago di Brianza; 

• AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) 

• Busnago Soccorso Onlus; 

• AVPS di Vimercate; 

• AVSA Cornate; 

• Stazione Carabinieri di Agrate Brianza. 
 

DEMANDA 
1.  Alla Polizia Locale nonché alle altre forze di Polizia presenti sul territorio di curare l’osservanza della 

presente Ordinanza, ed a chiunque spetti di osservarla e farla osservare; 
2.  All’Ufficio Tecnico Comunale, ove stabilito con separato atto, la posa della segnaletica occorrente 

seguendo l’allegato schema segnaletico e nel rispetto D. Lgs 285/92 e del D.P.R. 495/92; 
3. alle associazioni o a coloro autorizzati ad esercitare il servizio d'interesse pubblico nell’area di vigilare 

sulla corretta segnaletica e di mantenere precluse alla circolazione le aree concesse. 
 

AVVERTE 
1. ai sensi della legge 7 agosto 1990 n° 241 il responsabile del procedimento è il Comm. Capo Benedetti 

Alessandro; 
2. contro il presente provvedimento è possibile in via alternativa: 
✓ Proporre ricorso all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei Lavori 

Pubblici in base all’art. 37 comma 3 del D.L.vo n° 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni 
secondo e formalità stabilite dall’art. 74 del Regolamento di esecuzione stesso, laddove chiunque abbia 
interesse ad opporsi contro i provvedimenti o le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione 
della segnaletica; 

✓ Proporre ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia ai sensi della legge 6 Dicembre 
1971 n° 1034. 

 
Bellusco lì 23/11/2022 

 
 

Il Comandante 
Comm. Capo di P.L. Alessandro Benedetti 

Documento firmato digitalmente 



 

Allegato 1 – schema segnaletico 

 

 

  
A Mt 50   

Attenzione Via 25 Aprile 
Chiusa al traffico 

Accesso consentito 
Area parcheggio 

  
Eccetto residenti 
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