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Ordinanza Dirigenziale  
Registro nr. 19 
Data:27/10/2021 
 
Settore Polizia Locale 

 

Oggetto:REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELL’EVENTO 

SPORTIVO DUATHLON CROSS DELLA BRIANZA PREVISTO PER IL GIORNO 31/10/2021 

 

 

RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 VISTA l’istanza presentata in data 10/06/2021 con Prot. Nr. 10062 dalla 

Sezione Triathlon della Polisportiva Team Brianza intesa ad ottenere 

l’autorizzazione allo svolgimento della competizione sportiva denominata 

“Duathlon Cross della Brianza” prevista per il giorno 31/10/2021 con partenza 

ed arrivo presso il palazzetto dello sport di Triuggio; 

 VISTA la delibera di Giunta Comunale nr. 73 del 09/09/2021 che concede 

all’associazione “Polisportiva Team Brianza”, con sede a Lissone, il patrocinio 

gratuito per l'organizzazione della manifestazione multidisciplinare 

denominata “Duathlon Cross della Brianza”; 

 VISTO il programma della manifestazione ed il percorso di gara concordati; 

 RILEVATA la necessità di istituire una temporanea sospensione della 

circolazione stradale nelle vie interessate dall’evento, onde permettere il 

normale svolgimento della stessa e garantire la necessaria sicurezza della 

pubblica circolazione stradale, congiuntamente agli obiettivi di pubblico 

interesse e di salvaguardia dell’incolumità degli utenti della strada; 

 ACQUISITO il parere positivo da parte dell’Ufficio Tecnico Lavori pubblici; 

 DATO ATTO che in relazione al presente atto non sussistono conflitti di 

interessi di cui all’articolo 6 bis della Legge 7 agosto 1990 nr. 241, anche solo 

potenziali, e che il RUP nella persona del dott. Fabrizio Incerto non incorre 

nei doveri di astensione sanciti dagli artt. 5 e 6 D.p.r. 62/2013; 

 VISTO l’articolo 7 del Decreto Legislativo numero 285/92 (Codice della 

Strada);  
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 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica numero 495/92 

(Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada) e 

successive modifiche; 

 VISTO il Decreto Legislativo numero 267/00 e successive modifiche;  

 VISTO il Decreto n. 27 del 30/12/2020 del Sindaco che nomina il Dott. Fabrizio 

Incerto Responsabile del settore Polizia Locale; 

 

 

ORDINA 

 

Per il giorno 31/10/2021 dalle ore 10:00 alle ore 15:00: 

 Sospensione temporanea della circolazione stradale in via Vittorio Emanuele 

dal civico 60e all’intersezione con via Indipendenza; 

 Sospensione temporanea della circolazione stradale in via Kennedy 

semicarreggiata civici pari; 

 Istituzione senso unico di marcia in via Kennedy direzione via Vittorio 

Emanuele semicarreggiata civici dispari dall’intersezione con Via King 

all’intersezione con via Vittorio Emanuele; 

 Obbligo di svolta a destra direzione Frazione Canonica per i veicoli 

provenienti da via Kennedy; 

  Istituzione senso unico di marcia in via Kennedy direzione via Indipendenza 

semicarreggiata civici dispari dall’intersezione con Via King all’intersezione 

con via Indipendenza; 

 Istituzione senso unico di marcia in via Don Paolo Villa direzione campi 

agricoli dall’intersezione con Via Don Minzoni al civico 7 di Via Don Paolo 

Villa; 

 Istituzione senso unico di marcia in via Don Minzoni direzione via San 

Giovanni Bosco dal civico 32 di Via Don Minzoni all’intersezione con Via San 

Giovanni Bosco; 

 Istituzione senso unico di marcia direzione via Indipendenza nel parcheggio 

di via Kennedy lato condominio via Indipedenza 28; 
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Per il giorno 31/10/2021 dalle ore 08:00 alle ore 15:00: 

 Divieto di sosta con rimozione forzata in via Kennedy lato civici pari 

dall’intersezione con via Vittorio Emanuele alle Scuole Primarie di secondo 

grado, compresi i parcheggi; 

 Divieto di sosta con rimozione forzata in via Don Paolo Villa dall’intersezione 

con Via Don Minzoni al civico 7 di via Don Paolo Villa; 

 Divieto di sosta con rimozione forzata in via Don Minzoni dal civico 32 di Via 

Don Minzoni all’intersezione con Via San Giovanni Bosco. 

 

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione stradale: 

 E’ fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli da qualunque parte provenienti, 

anche da aree o strade che intersecano il percorso interessato dal transito 

dei partecipanti alla manifestazione, di immettersi nel percorso indicato; 

 E’ fatto obbligo ai conducenti di veicoli e ai pedoni di non attraversare la 

strada. 

All’organizzatore compete l’onere di rispettare le prescrizioni contenute nell’ 

autorizzazione Prot. Nr. 16067 del 14/09/2021. 

A norma dell’articolo 3 comma 4° della Legge nr. 241/1990 si informa che, avverso 

la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per 

incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni 

dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano.  

A norma dell'articolo 8 della Legge numero 241/90 si rende noto che responsabile 

del presente procedimento del Settore di Polizia Locale è il Dott. Fabrizio Incerto.  

Per gli eventuali trasgressori troveranno applicazione le sanzioni opportunamente 

previste in merito dal vigente Codice della Strada.  

Eventuali precedenti provvedimenti, qualora contrastanti con la presente 

ordinanza, sono sospesi e sostituiti da quanto contenuto in codesto atto.  

Si dispone che il presente provvedimento venga notificato ai soggetti interessati 

ed incaricati dell’esecuzione e del controllo mediante l’invio a mezzo di posta 
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elettronica, normale o certificata, nonché affisso all’Albo Pretorio on-line dell’Ente 

locale.  

Il Responsabile del settore 

Settore Polizia Locale 

Fabrizio Incerto 

 

Ai sensi dell'art. 24 del D.L.g.s. n. 82/2005 l'atto è stato firmato da:

INCERTO FABRIZIO;1;15073552


