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ORDINANZA DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE 

 
IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE 

 
VISTA la comunicazione pervenuta a questo Comando di Polizia Locale dal Responsabile dell’U.R.P. 
comunale a Prot.n. 12992/2021 del 15/03/2021, concernente lo svolgimento della manifestazione sportiva a 
denominata “1° TRIATHLON SPRINT CITTÀ' DI CREMA - TROFEO PIETRO BERNASCONI” di categoria 
competitiva, che si terrà nel tardo pomeriggio di sabato 17 Luglio 2021; 
 
VISTA l’autorizzazione allo svolgimento della competizione sportiva denominata “1° TRIATHLON SPRINT 
CITTÀ' DI CREMA - TROFEO PIETRO BERNASCONI” organizzata dalla società A.S.D. TRIATHLON PIERO 
BERNASCONI per il giorno 17.07.2021 ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice 
della Strada) rilasciata dalla Provincia di Cremona con n° 981/2021; 
 
VISTO il nulla osta alla competizione sportiva su strada, 1° Triathlon Sprint Città di Crema - Trofeo Pietro 
Bernasconi, rilasciato da questo Comando di Polizia Locale, Prot.Gen.n.28633/2021 del 15/06/2021; 
 
VISTA l’autorizzazione alla manifestazione sportiva denominata “1° TRIATHLON SPRINT CITTÀ' DI CREMA 
- TROFEO PIETRO BERNASCONI” organizzata dalla società A.S.D. TRIATHLON PIERO BERNASCONI per 
il giorno 17.07.2021 di cui al protocollo n° 0033652/2021 del 12.07.2021, rilasciata dal Segretario Generale 
del Comune di Crema dott Gianmaria Ventura;. 
 
CONSIDERATO come effettivamente per procedere allo svolgimento della suddetta manifestazione sia 
necessario adottare adeguati provvedimenti in ordine alla viabilità cittadina e come tale evento sia 
incompatibile, per evidenti motivi di sicurezza, con il transito veicolare e con la sosta dei veicoli, nelle vie, 
piazze e zone interessate; 
 
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, 
ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. del 16 dicembre 1992, n.495 
e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
VISTO il combinato disposto degli artt. 50, 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 
del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni e degli artt. 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 165 
del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni, secondo cui l’adozione di tutti gli atti amministrativi, 
anche di rilevanza esterna e pur di contenuto discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, 



dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, competono ai dirigenti, ed accertati quindi i propri poteri e le proprie 
competenze quale Comandante del Corpo di Polizia Locale; 

 
VISTI gli artt. 1 e 21 bis della Legge n.241 del 07 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
per quanto di competenza e cioè per le aree assoggettabili a regolamentazione ai sensi del D.lgs. 30.04.1992 
n.285 Nuovo Codice della Strada; 
 
 
per i motivi sopra descritti e che di seguito si intendono integralmente riportati 
 
O R D I N A 
Giusta l’apposizione della necessaria segnaletica stradale temporanea e fino al termine della manifestazione 
in premessa descritta, sono istituiti i seguenti obblighi e divieti: 
 
Percorso frazione ciclistica 
 
1 Divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata dalle ore 20:00 del 16/07/2021 alle ore 24:00 
del 17/07/2021, in Via del Picco 97, tutta l’area adibita a parcheggio della piscina comunale, per 
l’installazione e smontaggio dell’ area individuata come zona cambio degli atleti, percorsi di arrivo e partenza 
e del palco per le premiazioni della manifestazione; 
2 Divieto di transito temporaneo sulla via  Indipendenza ( tratto compreso fra la rotatoria di via 
Picco ed il sottopasso) e obbligo di svolta verso la via Picco per i veicoli che percorrono la stessa via 
Indipendenza provenienti indicativamente dalla zona San Carlo, il 17-07-2021 dalle ore 14:30 fino al termine 
della frazione ciclistica con l’arrivo dell’ultimo partecipante ed a seguito del ripristino del normale assetto 
viabilistico, nel relativo tratto della sede stradale, eseguire la chiusura degli accessi dalle via laterali con 
transenne e/o nastro biancorosso o con attrezzature con pari funzionalità, presidiare gli accessi con personale 
qualificato; 
3 Divieto di transito temporaneo sulla via Gaeta (tratto compreso tra via Caravaggio e via Mulini) e 

obbligo di svolta a dx verso la via Mulini per i veicoli che provengono dal Viale di Santa Maria della 
Croce ed obbligo di svolta a sx per i veicoli che provengono da via Gaeta, il 17-07-2021 dalle ore 14:30 
fino al termine della frazione ciclistica con l’arrivo dell’ultimo partecipante ed a seguito del ripristino del 
normale assetto viabilistico nel relativo tratto della sede stradale, eseguire la chiusura degli accessi dalle via 
laterali con transenne e/o nastro biancorosso o con attrezzature con pari funzionalità, presidiare gli accessi 
con personale qualificato; 

4 Divieto di transito temporaneo su tutta la via Caravaggio ( tratto compreso da via Gaeta fino al 
confine del territorio del Comune di Crema con il Comune di Campagnola Cremasca), il 17-07-2021 
dalle ore 14:30 fino al termine della frazione ciclistica con l’arrivo dell’ultimo partecipante ed a seguito del 
ripristino del normale assetto viabilistico nel relativo tratto della sede stradale; 

5 Divieto di transito temporaneo sulla via Bramante ( tratto compreso tra via Caravaggio e la rotatoria 
con via di Di Vittorio) e obbligo di inversione di marcia per i veicoli che provengono dalla stessa via 
Bramante, il 17-07-2021 dalle ore 14:30 fino al termine della frazione ciclistica con l’arrivo dell’ultimo 
partecipante ed a seguito del ripristino del normale assetto viabilistico nel relativo tratto della sede stradale, 
eseguire la chiusura degli accessi dalle via laterali con transenne e/o nastro biancorosso o con attrezzature 
con pari funzionalità, presidiare gli accessi con personale qualificato; 

6 Divieto di transito temporaneo e divieto di sosta con rimozione forzata su tutta la via Di Vittorio per 
tutti i veicoli, il 17-07-2021 dalle ore 12.00 fino al termine della frazione ciclistica con l’arrivo dell’ultimo 
partecipante ed a seguito del ripristino del normale assetto viabilistico nel relativo tratto della sede stradale, 
eseguire la chiusura degli accessi dalle via laterali con transenne e/o nastro biancorosso o con attrezzature 
con pari funzionalità, presidiare gli accessi con personale qualificato; 

7 Divieto di transito temporaneo dell’intersezione tra via Di Vittorio e via dell’Industria, il 17-07-2021 
dalle ore 14:30 fino al termine della frazione ciclistica con l’arrivo dell’ultimo partecipante ed a seguito del 
ripristino del normale assetto viabilistico nel relativo tratto della sede stradale, eseguire la chiusura degli 
accessi dalle via laterali con transenne e/o nastro biancorosso o con attrezzature con pari funzionalità, 
presidiare gli accessi con personale qualificato; 

8 Divieto di transito temporaneo nei parcheggi laterali a via Di Vittorio, non interessati dal percorso, 
per tutti i veicoli, il 17-07-2021 dalle ore 12.00 fino al termine della frazione ciclistica con l’arrivo dell’ultimo 
partecipante ed a seguito del ripristino del normale assetto viabilistico nel relativo tratto della sede stradale, 
eseguire la chiusura degli accessi dalle via laterali con transenne e/o nastro biancorosso o con attrezzature 
con pari funzionalità, presidiare gli accessi con personale qualificato; 

9 Divieto di transito temporaneo e divieto di sosta con rimozione forzata sulla via Laris ( tratto 
compreso tra via Di Vittorio e via Everest ) e obbligo di inversione di marcia per i veicoli che provengono 
dalla stessa via Laris, il 17-07-2021 dalle ore 12:00 fino al termine della frazione ciclistica con l’arrivo 
dell’ultimo partecipante ed a seguito del ripristino del normale assetto viabilistico nel relativo tratto della sede 



stradale, eseguire la chiusura degli accessi dalle via laterali con transenne e/o nastro biancorosso o con 
attrezzature con pari funzionalità, presidiare gli accessi con personale qualificato; 

10 Divieto di transito temporaneo e divieto di sosta con rimozione forzata su tutta la via Everest, 
il 17-07-2021 dalle ore 12:00 fino al termine della frazione ciclistica con l’arrivo dell’ultimo partecipante ed 
a seguito del ripristino del normale assetto viabilistico nel relativo tratto della sede stradale, eseguire la 
chiusura degli accessi dalle via laterali con transenne e/o nastro biancorosso o con attrezzature con pari 
funzionalità, presidiare gli accessi con personale qualificato; 

11 Divieto di transito temporaneo nei parcheggi laterali a via Everest, non interessati dal percorso, 
per tutti i veicoli, il 17-07-2021 dalle ore 12.00 fino al termine della frazione ciclistica con l’arrivo dell’ultimo 
partecipante ed a seguito del ripristino del normale assetto viabilistico nel relativo tratto della sede stradale, 
eseguire la chiusura degli accessi dalle via laterali con transenne e/o nastro biancorosso o con attrezzature 
con pari funzionalità, presidiare gli accessi con personale qualificato; 

12 Divieto di transito temporaneo e divieto di sosta con rimozione forzata sulla via Olivetti ( tratto 
compreso tra via del Commercio e via Everest ), il 17-07-2021 dalle ore 12:00 fino al termine della 
frazione ciclistica con l’arrivo dell’ultimo partecipante ed a seguito del ripristino del normale assetto 
viabilistico nel relativo tratto della sede stradale, eseguire la chiusura degli accessi dalle via laterali con 
transenne e/o nastro biancorosso o con attrezzature con pari funzionalità, presidiare gli accessi con 
personale qualificato; 

13 Divieto di transito temporaneo dell’intersezione tra via Olivetti e via dell’Industria, il 17-07-2021 
dalle ore 14:30 fino al termine della frazione ciclistica con l’arrivo dell’ultimo partecipante ed a seguito del 
ripristino del normale assetto viabilistico nel relativo tratto della sede stradale, eseguire la chiusura degli 
accessi dalle via laterali con transenne e/o nastro biancorosso o con attrezzature con pari funzionalità, 
presidiare gli accessi con personale qualificato; 

14 Divieto di transito temporaneo e divieto di sosta con rimozione forzata sulla via del Commercio 
( tratto compreso tra via Olivetti e via Bramante ), il 17-07-2021 dalle ore 12:00 fino al termine della 
frazione ciclistica con l’arrivo dell’ultimo partecipante ed a seguito del ripristino del normale assetto 
viabilistico nel relativo tratto della sede stradale, eseguire la chiusura degli accessi dalle via laterali con 
transenne e/o nastro biancorosso o con attrezzature con pari funzionalità, presidiare gli accessi con 
personale qualificato; 

15 Divieto di transito temporaneo nella rotatoria di Via Bramante con via dell’Industria, il 17-07-
2021 dalle ore 14:30 (eccetto servizio di trasporto pubblico e mezzi di soccorso ), fino al termine della 
frazione ciclistica con l’arrivo dell’ultimo partecipante ed a seguito del ripristino del normale assetto 
viabilistico nel relativo tratto della sede stradale, eseguire la chiusura degli accessi dalle via laterali con 
transenne e/o nastro biancorosso o con attrezzature con pari funzionalità, presidiare gli accessi con 
personale qualificato; 

16 Istituzione del doppio senso di marcia in via del Commercio fra il civico 4 e la rotatoria con via 
Bramante, variazione viabilistica gestita con movieri per consentire entrata ed uscita dalla zona industriale; 

17 Divieto di transito temporaneo e divieto di sosta con rimozione forzata sulla via Bramante ( 
tratto compreso tra via del Commercio e viale di Santa Maria della Croce ), (eccetto servizio di trasporto 
pubblico e mezzi di soccorso ), il 17-07-2021 dalle ore 12:00 fino al termine della frazione ciclistica con 
l’arrivo dell’ultimo partecipante ed a seguito del ripristino del normale assetto viabilistico nel relativo tratto 
della sede stradale, eseguire la chiusura degli accessi dalle via laterali con transenne e/o nastro biancorosso 
o con attrezzature con pari funzionalità, presidiare gli accessi con personale qualificato; 

18 Istituzione di un varco presidiato da personale adeguatamente istruito, nella rotatoria di Via 
Bramante con via dell’Industria, il 17-07-2021 dalle ore 14:30 fino al termine della frazione ciclistica con 
l’arrivo dell’ultimo partecipante ed a seguito del ripristino del normale assetto viabilistico nel relativo tratto 
della sede stradale, per consentire il transito dei veicoli destinati al servizio pubblico e mezzi di soccorso; 

19 Istituzione di due corsie separate sulla via Bramante ( tratto compreso tra via del Commercio 
e viale di Santa Maria della Croce ), il 17-07-2021 dalle ore 14:30 fino al termine della frazione ciclistica 
con l’arrivo dell’ultimo partecipante ed a seguito del ripristino del normale assetto viabilistico nel relativo 
tratto della sede stradale, la corsia sx destinata a percorso gara della frazione ciclistica, la corsia dx destinata 
ad uso esclusivo dei veicoli destinati al servizio pubblico e mezzi di soccorso; 

20 Divieto di transito temporaneo in via Bramante intersezione con via Cogrossi, (eccetto servizio 
di trasporto pubblico e mezzi di soccorso ), il 17-07-2021 dalle ore 14:30 fino al termine della frazione 
ciclistica con l’arrivo dell’ultimo partecipante ed a seguito del ripristino del normale assetto viabilistico nel 
relativo tratto della sede stradale, eseguire la chiusura degli accessi dalle via laterali con transenne e/o 
nastro biancorosso o con attrezzature con pari funzionalità, presidiare gli accessi con personale qualificato; 

21 Obbligo di svolta a destra temporaneo verso il Viale di Santa Maria della Croce per i veicoli 
autorizzati che percorrono Via Bramante, il 17-07-2021 dalle ore 14:30 fino al termine della frazione 
ciclistica con l’arrivo dell’ultimo partecipante ed a seguito del ripristino del normale assetto viabilistico nel 
relativo tratto della sede stradale; 

22 Divieto di sosta con rimozione forzata in Via Mulini e Via Galli, il 17-07-2021 dalle ore 12:00 fino 
al termine della frazione ciclistica con l’arrivo dell’ultimo partecipante ed a seguito del ripristino del normale 
assetto viabilistico nel relativo tratto della sede stradale; 



23 Istituzione del doppio senso di marcia in Via Mulini e Via Galli, il 17-07-2021 dalle ore 14:30 fino 
al termine della frazione ciclistica con l’arrivo dell’ultimo partecipante ed a seguito del ripristino del normale 
assetto viabilistico nel relativo tratto della sede stradale, 

24 Istituzione di un varco presidiato da personale adeguatamente istruito, all’intersezione di Via 
Bramante con via Mulini, il 17-07-2021 dalle ore 14:30 fino al termine della frazione ciclistica con l’arrivo 
dell’ultimo partecipante ed a seguito del ripristino del normale assetto viabilistico nel relativo tratto della sede 
stradale, per consentire il transito dei veicoli dei residenti nelle Vie Mulini, Galli, Montanaro, Battaglio, Prati, 
del Novelletto, Bianchessi, Bramante, Mongia, D’Albino, Samanni, Adelmi; 

25 Istituzione di due corsie separate sul viale di Santa Maria della Croce, via Bergamo ( tratto 
compreso tra via Bramante e via Pietro Donati ), il 17-07-2021 dalle ore 14:30 fino al termine della 
frazione ciclistica con l’arrivo dell’ultimo partecipante ed a seguito del ripristino del normale assetto 
viabilistico nel relativo tratto della sede stradale, la corsia sx destinata a percorso gara della frazione 
ciclistica, la corsia dx destinata CON SENSO UNICO DI MARCIA ad uso esclusivo dei veicoli residenti nelle 
vie Serio, dei Carmelitani, Caterina degli Uberti, Edallo, di Rausio, Pietro Donati ( con direzione indicativa di 
marcia Pianengo -> Crema centro ) eccetto mezzi di soccorso; 

26 Divieto di transito temporaneo nel Viale di Santa Maria della Croce ( tratto compreso tra la Via 
Stazione e la via Bramante eccetto residenti nelle vie Santa Maria della Croce ( fino a Via Bramante, 
Alberelle, Gaeta, Gorizia, Podgora, Everest e tutte le vie indicate al punto 24, il 17-07-2021 dalle ore 
14:30 fino al termine della frazione ciclistica con l’arrivo dell’ultimo partecipante ed a seguito del ripristino 
del normale assetto viabilistico nel relativo tratto della sede stradale; 

27 Obbligo di svolta a dx Nel Viale di santa Maria della Croce per tutti i veicoli che provengono da Piazza 
Martiri della liberta’;   

28 Divieto di transito temporaneo in via Battaglio intersezione con il Viale di Santa Maria delle 
Croce, il 17-07-2021 dalle ore 14:30 fino al termine della frazione ciclistica con l’arrivo dell’ultimo 
partecipante ed a seguito del ripristino del normale assetto viabilistico nel relativo tratto della sede stradale, 
eseguire la chiusura degli accessi dalle via laterali con transenne e/o nastro biancorosso o con attrezzature 
con pari funzionalità, presidiare gli accessi con personale qualificato; 

29 Divieto di transito temporaneo in via Galli intersezione con il Viale di Santa Maria delle Croce, 
il 17-07-2021 dalle ore 14:30 fino al termine della frazione ciclistica con l’arrivo dell’ultimo partecipante ed 
a seguito del ripristino del normale assetto viabilistico nel relativo tratto della sede stradale, eseguire la 
chiusura degli accessi dalle via laterali con transenne e/o nastro biancorosso o con attrezzature con pari 
funzionalità, presidiare gli accessi con personale qualificato; 

30 Divieto di transito temporaneo dal parcheggio del Cimitero in via Bergamo intersezione con il 
Viale di Santa Maria delle Croce, il 17-07-2021 dalle ore 14:30 fino al termine della frazione ciclistica con 
l’arrivo dell’ultimo partecipante ed a seguito del ripristino del normale assetto viabilistico nel relativo tratto 
della sede stradale, eseguire la chiusura degli accessi dalle via laterali con transenne e/o nastro biancorosso 
o con attrezzature con pari funzionalità, presidiare gli accessi con personale qualificato; 

31 Divieto di transito temporaneo in via Bergamo dall’intersezione con il Via Pietro Donati per 
entrambi i sensi di marcia, fino al confine con il territorio di Pianengo , il 17-07-2021 dalle ore 14:30 
fino al termine della frazione ciclistica con l’arrivo dell’ultimo partecipante ed a seguito del ripristino del 
normale assetto viabilistico nel relativo tratto della sede stradale, eseguire la chiusura degli accessi dalle via 
laterali con transenne e/o nastro biancorosso o con attrezzature con pari funzionalità, presidiare gli accessi 
con personale qualificato; 

32 Divieto di transito temporaneo in via Crocicchio intersezione con via Caravaggio, Via Vairano 
intersezione Via Caravaggio, Via Brunelli intersezione con via Caravaggio, via Roggia Fontana 
intersezione con via Caravaggio, il 17-07-2021 dalle ore 14:30 fino al termine della frazione ciclistica con 
l’arrivo dell’ultimo partecipante ed a seguito del ripristino del normale assetto viabilistico nel relativo tratto 
della sede stradale, eseguire la chiusura degli accessi dalle via laterali con transenne e/o nastro biancorosso 
o con attrezzature con pari funzionalità, presidiare gli accessi con personale qualificato; 
 

Percorso  frazione podistica 
 

33 Istituzione di un varco presidiato da personale adeguatamente istruito, all'attraversamento di 
Via Picco in direzione via Silvio Pellico, il 17-07-2021 dalle ore 14:30 fino al termine della frazione 
podistica con l’arrivo dell’ultimo partecipante ed a seguito del ripristino del normale assetto viabilistico, per 
consentire il transito dei veicoli in via Picco; 

34 Divieto di transito temporaneo in via D’Azeglio intersezione con via Silvio Pellico, il 17-07-2021 
dalle ore 14:30 fino al termine della frazione podistica con l’arrivo dell’ultimo partecipante ed a seguito del 
ripristino del normale assetto viabilistico nel relativo tratto della sede stradale, eseguire la chiusura degli 
accessi dalle via laterali con transenne e/o nastro biancorosso o con attrezzature con pari funzionalità, 
presidiare gli accessi con personale qualificato; 

35 Divieto di transito temporaneo e divieto di sosta con rimozione forzata sulla via Silvio Pellico ( 
tratto compreso tra via Picco, via Boldori e via Treviglio ), il 17-07-2021 dalle ore 12:00 fino al termine 
della frazione podistica con l’arrivo dell’ultimo partecipante ed a seguito del ripristino del normale assetto 
viabilistico nel relativo tratto della sede stradale, eseguire la chiusura degli accessi dalle via laterali con 



transenne e/o nastro biancorosso o con attrezzature con pari funzionalità, presidiare gli accessi con 
personale qualificato; 

36 Divieto di transito temporaneo in via Settembrini intersezione con via Silvio Pellico, il 17-07-
2021 dalle ore 14:30 fino al termine della frazione podistica con l’arrivo dell’ultimo partecipante ed a seguito 
del ripristino del normale assetto viabilistico nel relativo tratto della sede stradale, eseguire la chiusura degli 
accessi dalle via laterali con transenne e/o nastro biancorosso o con attrezzature con pari funzionalità, 
presidiare gli accessi con personale qualificato; 

37 Istituzione di un varco presidiato da personale adeguatamente istruito, all'intersezione di Via 
Silvio Pellico con via Boldori, il 17-07-2021 dalle ore 14:30 fino al termine della frazione podistica con 
l’arrivo dell’ultimo partecipante ed a seguito del ripristino del normale assetto viabilistico, per consentire il 
transito dei veicoli in via Boldori; 

38 Istituzione di un varco presidiato da personale adeguatamente istruito, all'intersezione di Via 
Silvio Pellico con via Treviglio, il 17-07-2021 dalle ore 14:30 fino al termine della frazione podistica con 
l’arrivo dell’ultimo partecipante ed a seguito del ripristino del normale assetto viabilistico, per consentire il 
transito dei veicoli in via Treviglio; 

39 Istituzione di un varco presidiato da personale adeguatamente istruito, all'intersezione di Via 
Treviglio con laterale della stessa via Treviglio ( zona Palestra ), il 17-07-2021 dalle ore 14:30 fino al 
termine della frazione podistica con l’arrivo dell’ultimo partecipante ed a seguito del ripristino del normale 
assetto viabilistico, per consentire il transito dei veicoli in via Treviglio; 

40 Divieto di sosta con rimozione forzata sulla via Treviglio ( tratto compreso tra via Indipendenza 
e via Boldori ), il 17-07-2021 dalle ore 12:00 fino al termine della frazione podistica con l’arrivo dell’ultimo 
partecipante ed a seguito del ripristino del normale assetto viabilistico nel relativo tratto della sede stradale, 
eseguire la chiusura degli accessi dalle via laterali con transenne e/o nastro biancorosso o con attrezzature 
con pari funzionalità, presidiare gli accessi con personale qualificato; 

41 Divieto di transito temporaneo a tutti i veicoli e pedoni sulla pista ciclabile di Via Boldori, 
Gronda Nord e Via Milano ( tratto compreso da via Treviglio a via Pietro Nenni ), il 17-07-2021 dalle 
ore 14:30 fino al termine della frazione podistica con l’arrivo dell’ultimo partecipante ed a seguito del ripristino 
del normale assetto viabilistico nel relativo tratto della sede stradale, eseguire la chiusura degli accessi dalle 
via laterali con transenne e/o nastro biancorosso o con attrezzature con pari funzionalità, presidiare gli 
accessi con personale qualificato; 

42 Deviazione di pedoni e ciclisti, da e per la ciclabile dei Mosi, in rotatoria Tamburini ed in via Boldori; 
43 Divieto di transito temporaneo a tutti i veicoli e pedoni al sottopasso ciclabile di via Milano ( 

Ipercoop ), il 17-07-2021 dalle ore 14:30 fino al termine della frazione podistica con l’arrivo dell’ultimo 
partecipante ed a seguito del ripristino del normale assetto viabilistico nel relativo tratto della sede stradale, 
eseguire la chiusura degli accessi dalle via laterali con transenne e/o nastro biancorosso o con attrezzature 
con pari funzionalità, presidiare gli accessi con personale qualificato; 

44 Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato dx di via Pietro Nenni, il 17-07-2021 dalle ore 
12:00 fino al termine della frazione podistica con l’arrivo dell’ultimo partecipante ed a seguito del ripristino 
del normale assetto viabilistico nel relativo tratto della sede stradale, eseguire la separazione del percorso 
podistico con transenne e/o nastro biancorosso o con attrezzature con pari funzionalità, presidiare gli accessi 
con personale qualificato; 

45 Istituzione di un varco presidiato da personale adeguatamente istruito, all’intersezione di Via 
Lago Gerundo con via le Murie, il 17-07-2021 dalle ore 14:30 fino al termine della frazione podistica con 
l’arrivo dell’ultimo partecipante ed a seguito del ripristino del normale assetto viabilistico nel relativo tratto 
della sede stradale, per consentire il transito dei veicoli dei residenti nelle Vie Pietro Nenni, Lago Gerundo; 

46 Divieto di sosta con rimozione forzata lato civico dispari sulle vie le Murie, Barelli, Braguti, il 
17-07-2021 dalle ore 12:00 fino al termine della frazione podistica con l’arrivo dell’ultimo partecipante ed a 
seguito del ripristino del normale assetto viabilistico nel relativo tratto della sede stradale, eseguire la 
separazione del percorso podistico con transenne e/o nastro biancorosso o con attrezzature con pari 
funzionalità, presidiare gli accessi con personale qualificato; 

47 Divieto di transito temporaneo in via Meneghezzi intersezione con via Braguti, il 17-07-2021 
dalle ore 14:30 fino al termine della frazione podistica con l’arrivo dell’ultimo partecipante ed a seguito del 
ripristino del normale assetto viabilistico nel relativo tratto della sede stradale, eseguire la chiusura degli 
accessi dalle via laterali con transenne e/o nastro biancorosso o con attrezzature con pari funzionalità, 
presidiare gli accessi con personale qualificato; 

48 Divieto di transito temporaneo in via Bolzini intersezione con via Braguti, il 17-07-2021 dalle 
ore 14:30 fino al termine della frazione podistica con l’arrivo dell’ultimo partecipante ed a seguito del ripristino 
del normale assetto viabilistico nel relativo tratto della sede stradale, eseguire la chiusura degli accessi dalle 
via laterali con transenne e/o nastro biancorosso o con attrezzature con pari funzionalità, presidiare gli 
accessi con personale qualificato; 

49 Istituzione di due corsie separate su via le  Murie, via Barelli e via Braguti ( tratto compreso tra 
via Lago Gerundo e via Solera ), il 17-07-2021 dalle ore 14:30 fino al termine della frazione podistica con 
l’arrivo dell’ultimo partecipante ed a seguito del ripristino del normale assetto viabilistico nel relativo tratto 
della sede stradale, la corsia dx destinata a percorso gara della frazione podistica, la corsia sx destinata con 
direzione di marcia obbligatorio a senso unico ( via Braguti -> via le Murie ), ad uso esclusivo dei veicoli dei 



residenti nelle vie Solera, Braguti, Barelli, le Murie ( con direzione indicativa di marcia scuole Braguti -> 
quartiere San Carlo ), via Lago Gerundo, Via Indipendenza, eccetto mezzi di soccorso; 

50 Divieto di sosta con rimozione forzata sulla via Barelli, il 17-07-2021 dalle ore 12:00 fino al 
termine della frazione podistica con l’arrivo dell’ultimo partecipante ed a seguito del ripristino del normale 
assetto viabilistico nel relativo tratto della sede stradale, eseguire la separazione del percorso podistico con 
transenne e/o nastro biancorosso o con attrezzature con pari funzionalità, presidiare gli accessi con 
personale qualificato; 

51 Istituzione di un varco presidiato da personale adeguatamente istruito, all’intersezione di Via 
Solera con la via Meneghezzi, il 17-07-2021 dalle ore 14:30 fino al termine della frazione podistica con 
l’arrivo dell’ultimo partecipante ed a seguito del ripristino del normale assetto viabilistico nel relativo tratto 
della sede stradale, per consentire il transito dei veicoli in via Indipendenza; 

52 Istituzione di due corsie separate su via Solera ( tratto compreso tra via Braguti e via Barelli ), 
il 17-07-2021 dalle ore 14:30 fino al termine della frazione podistica con l’arrivo dell’ultimo partecipante ed 
a seguito del ripristino del normale assetto viabilistico nel relativo tratto della sede stradale, la corsia dx 
destinata a percorso gara della frazione podistica, la corsia sx destinata con direzione di marcia obbligatorio 
a senso unico ( via Barelli -> via Meneghezzi -> via Braguti ) ad uso esclusivo dei veicoli dei residenti nelle 
vie Solera, Barelli, ( con direzione indicativa di marcia scuole Braguti ) eccetto mezzi di soccorso; 

53 Divieto di transito temporaneo a tutti i veicoli in Via Barelli ( tratto compreso da via 
Indipendenza ed il civico 3 di via Barelli ), il 17-07-2021 dalle ore 14:30 fino al termine della frazione 
podistica con l’arrivo dell’ultimo partecipante ed a seguito del ripristino del normale assetto viabilistico nel 
relativo tratto della sede stradale, eseguire la chiusura degli accessi dalle via laterali con transenne e/o 
nastro biancorosso o con attrezzature con pari funzionalità, presidiare gli accessi con personale qualificato; 

54 Istituzione di un varco presidiato da personale adeguatamente istruito, all’intersezione di Via 
Indipendenza con le vie Barelli e Martiri di Belfiore, il 17-07-2021 dalle ore 14:30 fino al termine della 
frazione podistica con l’arrivo dell’ultimo partecipante ed a seguito del ripristino del normale assetto 
viabilistico nel relativo tratto della sede stradale, per consentire il transito dei veicoli in via Indipendenza; 

55 Divieto di sosta con rimozione forzata sulla via Martiri di Belfiore,  il 17-07-2021 dalle ore 12:00 
fino al termine della frazione podistica con l’arrivo dell’ultimo partecipante ed a seguito del ripristino del 
normale assetto viabilistico nel relativo tratto della sede stradale, eseguire la separazione del percorso 
podistico con transenne e/o nastro biancorosso o con attrezzature con pari funzionalità, presidiare gli accessi 
con personale qualificato; 

56 Istituzione di due corsie separate su via Martiri di Belfiore ( tratto compreso tra via 
Indipendenza e la via Treviglio ), il 17-07-2021 dalle ore 14:30 fino al termine della frazione podistica con 
l’arrivo dell’ultimo partecipante ed a seguito del ripristino del normale assetto viabilistico nel relativo tratto 
della sede stradale, la corsia dx destinata a percorso gara della frazione podistica, la corsia sx destinata con 
direzione di marcia obbligatorio a senso unico ad uso esclusivo dei veicoli dei residenti nelle vie Solera, 
Barelli, ( con direzione via Solferino -> via Curtatone e Montanara -> via Indipendenza ) eccetto mezzi di 
soccorso; 

57 Obbligo di svolta a destra temporaneo verso via Curtatone e Montanara per i veicoli autorizzati 
all’intersezione tra Via Solferino e Martiri di Belfiore, il 17-07-2021 dalle ore 14:30 fino al termine della 
frazione podistica con l’arrivo dell’ultimo partecipante ed a seguito del ripristino del normale assetto 
viabilistico nel relativo tratto della sede stradale; 

58 Divieto di svolta a dx in via Martiri di Belfiore per tutti i veicoli che percorrono via Treviglio,  il 
17-07-2021 dalle ore 12:00 fino al termine della frazione podistica con l’arrivo dell’ultimo partecipante ed a 
seguito del ripristino del normale assetto viabilistico nel relativo tratto della sede stradale, eseguire la 
chiusura con transenne e/o nastro biancorosso o con attrezzature con pari funzionalità, presidiare gli accessi 
con personale qualificato; 

59 Divieto di sosta con rimozione forzata sulla ciclabile di via Treviglio e uso esclusivo della stessa 
da parte degli atleti,  il 17-07-2021 dalle ore 12:00 fino al termine della frazione podistica con l’arrivo 
dell’ultimo partecipante ed a seguito del ripristino del normale assetto viabilistico nel relativo tratto della sede 
stradale, eseguire la separazione del percorso podistico con transenne e/o nastro biancorosso o con 
attrezzature con pari funzionalità, presidiare gli accessi con personale qualificato; 

60 Istituzione di un varco presidiato da personale adeguatamente istruito, all’intersezione di Via 
Indipendenza con via Treviglio, il 17-07-2021 dalle ore 14:30 fino al termine della frazione podistica con 
l’arrivo dell’ultimo partecipante ed a seguito del ripristino del normale assetto viabilistico nel relativo tratto 
della sede stradale, per consentire il transito dei veicoli in via Indipendenza; 

61 Divieto di transito temporaneo in via Treviglio intersezione con via Braguti, il 17-07-2021 dalle 
ore 14:30 fino al termine della frazione podistica con l’arrivo dell’ultimo partecipante ed a seguito del ripristino 
del normale assetto viabilistico nel relativo tratto della sede stradale, eseguire la chiusura degli accessi dalle 
via laterali con transenne e/o nastro biancorosso o con attrezzature con pari funzionalità, presidiare gli 
accessi con personale qualificato; 

62 Sospensione temporanea del traffico veicolare sulle strade interessate al passaggio della 
manifestazione podistica, da parte del personale autorizzato dall’organizzazione (movieri) nel momento del 
transito dei partecipanti all’evento, dalle ore 14:30 del 17-07-2021 fino al termine del passaggio degli atleti; 



63 Collocazione, sulla rete stradale limitrofa alla zona interessata alle prescrizioni sopra espresse, di 

tutta la segnaletica stradale temporanea, complementare ai provvedimenti sopra indicati, di obbligo, divieto, 

sospensione momentanea o revoca di precedenti obblighi e divieti, di preavviso e di deviazione, coerente 

con quanto sopra ordinato ed anche secondo le disposizioni che potranno essere impartite in loco dal 

dipendente Corpo di Polizia Locale e dall’Ufficio Viabilità comunale; 

64 I provvedimenti sopra espressi ed in loco individuati dall’apposizione della necessaria segnaletica 

stradale temporanea, sono comunque validi fino al termine della manifestazione in premessa descritta, 

anche nel caso di ritardo nell’inizio, interruzione temporanea o prolungamento nel tempo della stessa a 

causa di eventi non prevedibili o per avverse condizioni meteorologiche; 

65 Per motivi di sicurezza, di urgente operatività o anche per sopravvenute necessità logistiche in 

origine non previste,  i provvedimenti sopra espressi possono subire variazioni negli orari e modalità di 

applicazione, in qualsiasi fase del programma della manifestazione, anche  secondo le disposizioni che 

potranno essere impartite in luogo dal personale Funzionario Coordinatore della Pubblica Sicurezza, dal 

Corpo di Polizia Locale e dall’Ufficio Tecnico e Viabilità comunali; 

 

66 E’ fatta espressa deroga ai provvedimenti, sopra indicati, ai veicoli destinati alla manifestazione in 

oggetto, autorizzati dall’organizzazione dell’evento; 

 
 
D I S PO N E 
 
All’Ufficio Tecnico Comunale: 

 
 
67 La rimozione delle transenne e dei dissuasori posizionati in via Mulini 
68 La rimozione delle transenne poste a chiusura del parcheggio della piscina con la via Indipendenza; 
69 La rimozione delle transenne poste a chiusura della pista ciclabile di via Picco; 
70 La rimozione delle fioriere poste a chiusura tra via Silvio Pellico e via Picco; 
71 La rimozione delle transenne poste a chiusura tra Silvio Pellico e via Treviglio; 
72 La rimozione delle transenne poste a chiusura della ciclabile di via Milano con la via Pietro Nenni; 
73 La rimozione delle transenne poste a chiusura della ciclabile di via Indipendenza con la via Barelli; 
74 La rimozione delle transenne poste a chiusura della ciclabile di via Indipendenza con la via Martiri di 

Belfiore; 
 
75 Su richiesta del presente Comando di P.L. si dovrà inviare a questo Ufficio, la dichiarazione, 
contenente la data e l’orario dell’avvenuto corretto posizionamento della prescritta segnaletica stradale 
temporanea; 
 
 
Alla Sig.ra Bernasconi Monica anche individuata quale responsabile organizzativa dell’evento: 
 
76 Di provvedere alla posa in loco della necessaria segnaletica stradale, sopra indicata di obbligo, divieto, 

sospensione temporanea o revoca di precedenti obblighi e divieti, di preavviso e di deviazione giuste anche  
le disposizioni che potranno essere impartite in loco dal dipendente Corpo di Polizia Locale o dall’Ufficio 
Tecnico e Viabilità comunali; 

 
77 Di apporre la necessaria segnaletica stradale temporanea di divieto di sosta con rimozione forzata, 

anche secondo le disposizioni che potranno essere impartite in loco dal dipendente Corpo di Polizia Locale 
o dall’Ufficio Tecnico e Viabilità comunali. I segnali stradali di divieto di sosta, affinché possano avere 
efficacia, dovranno essere posizionati almeno 48 ore prima dell’entrata in vigore della presente Ordinanza 
ed opportunamente zavorrati nei modi prescritti dal C.d.S., riportando nel pannello integrativo il periodo di 
validità concorde con quanto sopra ordinato, scritto in modo chiaro e leggibile a distanza senza che le 
indicazioni inserite possano dar luogo a malintesi d’interpretazione e che detto pannello integrativo sia 
resistente nella sua lettura anche in caso di avverse condizioni meteorologiche; 

 
78 Di coprire i segnali stradali preesistenti eventualmente contrastanti con la nuova temporanea 

regolamentazione; 
 

79  -Di provvedere alla vigilanza della manifestazione e dei suoi partecipanti, con proprio personale e 
oppure appositamente delegato, al servizio d’ordine, e di assistenza logistica ai partecipanti alla frazione 



podistica e ciclistica, per tutta la durata dell’evento, al servizio di contenimento degli spettatori e al servizio di 
viabilità, in particolare alle intersezioni stradali lungo tutto il percorso interessato dal passaggio dei partecipanti, 
mediante movieri, in età adulta, che indossino vestiario ad alta visibilità e che si adoperino per la sicurezza 
stradale e la fluidità del traffico veicolare; 
 
80 -Gli organizzatori responsabili, prima dello svolgimento della manifestazione, dovranno accertarsi del 
buono stato della pavimentazione stradale interessata al percorso e di informarsi circa le condizioni 
meteorologiche favorevoli allo svolgimento dell’evento ovvero di sospendere o rinviare la manifestazione in 
condizioni meteorologiche e ambientali avverse che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei 
partecipanti; 
 
L’Amministrazione Comunale di Crema (CR) si esime da qualsiasi responsabilità per danni causati a persone 
o cose derivanti dallo svolgimento della manifestazione sopra descritta; 

  
la presente ordinanza è resa nota tramite apposizione della segnaletica stradale temporanea, così come 
previsto dal D.Lgs 285/92, nei tratti di strada interessati dalla manifestazione in premessa descritta; 

 
P R E A V V I S A 

 
l La manifestazione sopra descritta pure integra la fattispecie di cui all’art. 18 del Testo Unico delle Leggi 
di Pubblica Sicurezza ( T.U.L.P.S. – 773/31) e ciò rende necessaria la presentazione, almeno tre giorni prima 
del suo svolgimento, dell’obbligatorio preavviso al Questore (Commissariato della Polizia di Stato di 
Crema/Questura di Cremona); 
l L’Amministrazione Comunale di Crema (CR) si intende manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità 
di carattere civile e/o penale in ordine a fatti ed accadimenti che potrebbero capitare in concomitanza e/o a 
cagione della prefata manifestazione, di cui gli organizzatori si dovranno anche in tal senso assumere 
espressamente ogni responsabilità. La mancata espressa accettazione di quanto sopra costituisce rinuncia 
all’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione / efficacia dell’Ordinanza; 
l La presente Ordinanza non costituisce titolo autorizzativo allo svolgimento della manifestazione 
podistica sopra descritta; 
l L’Amministrazione Comunale di Crema (CR) NON assicura o predispone alcun servizio di viabilità, 
Polizia Stradale e/o contenimento degli spettatori e la loro effettuazione ricade, quale incombenza sugli 
organizzatori che dovranno provvedere a mezzo dei soggetti abilitati ai sensi della normativa vigente e, come 
sopra già ricordato, per quanto riguarda il governo della viabilità e contenimento spettatori, da movieri in età 
adulta che indossano vestiario ad alta visibilità; 

 
 

I N F O R M A 
  Della presente, i soggetti di cui all’art.12 del D. Lgs. 285/92, Polizia Stradale, Polizia di Stato, Arma dei 
Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza, Corpi e Servizi di Polizia Provinciale, Corpi e Servizi di Polizia 
Locale, funzionari del Ministero dell’interno addetti al servizio di Polizia Stradale, Corpo di Polizia 
Penitenziaria e al Corpo Forestale dello stato in relazione ai compiti d’istituto, affinché provvedano al controllo 
del rispetto della suestesa Ordinanza; 
l l’Ufficio Tecnico Comunale, L’Ufficio Protezione Civile e l’Ufficio Viabilità per quanto di competenza; 
l l’Ufficio Tributi e l’Ufficio U.R.P. comunali, le società dei servizi con sede di Crema (CR) e Crema 
Mobilità per quanto di competenza; 

l l’Area Affari Generali del Comune di Crema affinché provveda alla pubblicazione all’Albo Pretorio 
elettronico della presente Ordinanza e il Corpo di Polizia Locale affinché provveda alla notifica della 
stessa alla Sig.ra Bernasconi Monica, identificato quale responsabile organizzativo della 
manifestazione; 
 
 

A U T O R I Z Z A 
   I veicoli ed i mezzi utilizzati direttamente o indirettamente per l’organizzazione della manifestazione in 
premessa descritta, a transitare e sostare per le vie e piazze cittadine interessate all’evento e limitatamente al 
periodo necessario allo svolgimento di tale attività; 
 

 

A V V E R T E 

Il responsabile della manifestazione, come sopra individuato, dovrà farsi carico di ritirare copia notificata 
dell’Ordinanza e che ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 30-04-1992 e s.m.i., copia originale o conforme della 
presente Ordinanza dovrà essere tenuta sul luogo della manifestazione ed esibita a richiesta degli organi di 
controllo. 
 



A V V E R T E 

Ai sensi dell'Art.3, c.4° della L. 07.08.1990 n.241 e s. m. i., che contro la presente Ordinanza è ammissibile 
ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse: 
l giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, territorialmente 
competente, in applicazione della Legge 06.12.1971., n. 1034 e s.m.i., entro il termine di giorni sessanta dalla 
sua pubblicazione, in relazione a supposti vizi di incompetenza, eccesso di potere o di violazione di Legge. 
l straordinario innanzi al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R.1199/1971 e s.m.i. entro il termine di 120 
giorni dalla sua pubblicazione. 
l gerarchico avanti il Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro il termine di giorni sessanta 
dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell’Art.37, c.3, del Codice 
della Strada D.Lgs.30.04.1992 n.285 e s.m.i. e secondo la procedura prevista dall’Art.74 del Regolamento di 
attuazione ed esecuzione del Codice della Strada D.P.R. n.495 del 16.12.1992. 

 

A V V I S A    

 
l A norma dell’Art. 8 della succitata L. 07.08.1990 n.241 e s. m. i., il responsabile del procedimento 
amministrativo ai fini della redazione della presente Ordinanza è il Comandante della Polizia Locale Dott. Dario 
Boriani.  formata di concerto con gli organizzatori dell’evento; 
l Per le trasgressioni a quanto sopra ordinato trovano applicazione le sanzioni previste dal Decreto 
Legislativo 30.04/1992 n. 285 e s.m.i. , “Nuovo Codice della Strada”, nonché dalla ulteriore ed eventuale 
normativa vigente, secondo il criterio di specialità. 
 
 

  
 
 
 Comandante 

 DARIO BORIANI / ArubaPEC S.p.A. 

 (atto sottoscritto digitalmente) 
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