
COMUNE DI BUCCINASCO
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

ORDINANZA N 91 DEL 08/09/2021

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA 
"FESTA PATRONALE" DAL 18 AL 20 SETTEMBRE 2021

IL RESPONSABILE DEL - Settore Polizia Locale e Protezione Civile

CONSIDERATO che in occasione della Sagra Patronale in onore di Maria delle Parrocchie SS. Gervaso e Protaso 
in Santa Maria Assunta e Maria Madre della Chiesa, che si terrà nei giorni compresi tra il 14 al 
20 settembre 2021, nella zona “Romano Banco” si svolgeranno numerose iniziative a carattere 
religioso, culturale e ricreativo, promosse dalla parrocchia S.ta Maria Assunta, con il patrocinio 
del Comune di Buccinasco;

VISTO il programma della manifestazione inoltrato dal Settore Cultura del Comune di Buccinasco in 
data 02.09.2021;

RITENUTO di consentire ed agevolare il regolare svolgimento delle manifestazioni e di salvaguardare 
l’incolumità dei cittadini che vi prendono parte;

VISTI gli Artt. 5, 6 e 7 del D.L. 30 Aprile 1992 n.285 e successive integrazioni e modifiche nonché il 
relativo regolamento di esecuzione D.P.R. n° 495 del 16/12/92 come modificato dal D.P.R. n. 
610 del 19/09/96;

VISTO l’Art. 107 del Testo unico in materia di Ordinamento degli Enti Locali D.L.vo 18 agosto 2000, n. 
267;

ORDINA

 Dalle ore 06:00 del giorno 18.09.2021 alle ore 24:00 del giorno 20.09.2021 è disposto il divieto di transito ed il 
divieto di sosta con rimozione forzata nelle seguenti vie:

1. in via Roma, nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con la via Vittorio Emanuele II e 
l’intersezione con la via Pisa compresa l’area di sosta prospiciente la “Chiesa Antica” e la trattoria “Il 
Buccino”;

2. via Vittorio Emanuele II nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con la via Bologna e la piazza 
Santa Maria Assunta (Z.T.L. “Romano Banco”);

3. Piazza Santa Maria Assunta (Z.T.L. “Romano Banco”);

 In Via Pisa, dalle ore 06:00 del giorno 18/09/2021 alle ore 24.00 del giorno 20/09/2021, è altresì istituito il 
senso unico di marcia da via Lario in direzione via Roma, con rimozione degli elementi prefabbricati posti a 
margine dell’area d’intersezione costituita con Via Lario. Il provvedimento è reso noto mediante il 
posizionamento della segnaletica verticale mobile di cui alla Fig. II 292 all’Art. 133 in ingresso sulla via Pisa  
e di quella di cui alla Fig. II 47 Art. 116, in corrispondenza delle intersezioni Pisa X Roma e Roma X Liguria;

All’Ufficio Tecnico Comunale di posizionare la prescritta segnaletica stradale provvisoria secondo le direttive del 
Settore Polizia Locale e di mantenerla i efficienza sia di giorno che di notte;

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.
 

Ai sensi dell’Art.37 D.L.vo n° 285 del 30.04.92 e art.74 D.P.R. n° 495 del 16.12.92, avverte che alla presente Ordinanza è ammesso ricorso nel 
termine di sessanta giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio o comunque dell’avvenuta piena conoscenza (legge 06 dicembre 1971, n. 1034) , da 



chi abbia interesse ad opporsi, al T.A.R. della Lombardia , oppure in alternativa , ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 
1199/1971.

Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ai sensi dell’Articolo 37 
comma 3° decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 e s.m.i. secondo le modalità previste dall’Art. 74 del regolamento di Esecuzione e di attuazione del 
Nuovo Codice della Strada – D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni.  

IL RESPONSABILE DEL
 Settore Polizia Locale e Protezione Civile

dott. Gianluca Sivieri
(atto sottoscritto digitalmente)


