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OGGETTO: XV^ MARATONINA IL 14 NOVEMBRE 2021

POLIZIA LOCALE
ORDINANZA DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE

VISTA la richiesta di cui al protocollo in entrata del Comune di Crema n° 94449/2021 in merito alla organizzazione 
della manifestazione sportiva su strada denominata “XV MARATONINA CITTÀ’ DI CREMA gara nazionale di mezza 
maratona, III 10 Km CITTÀ’ DI CREMA GARA NAZIONALE FIDAL, XII MARIAN TEN non competitiva, edizioni 
2021 da parte dell’ASD BIKE & RUN, con sede legale in Crema in piazza A. Moro n° 12;

VISTO il Verbale di deliberazione della Giunta comunale n° 190 del 07/10/2021 di convenzione con  ASD BIKE & 
RUN, con sede legale in Crema in piazza A. Moro n° 12 per l’organizzazione, con patrocinio, della  XV 
MARATONINA CITTÀ’ DI CREMA;

VISTO il nulla-osta alle manifestazioni sportive sopra indicate rilasciata dal Comandante la Polizia Locale di Crema 
Dott. Dario BORIANI; concernente lo svolgimento della manifestazione podistica denominata “XVa MARATONINA 
CITTÀ’ di CREMA” di categoria competitiva e quella concomitante facente parte dello stesso evento e definita “XIIa 
MARIAN-TEN”, anch’essa a carattere competitivo, che si terranno nella mattinata di domenica 14 novembre 2021;
 
VISTO l’autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Cremona, n° 1288/2021 dello svolgimento della manifestazione 
sportiva denominata “XV^ MARATONINA CITTÀ’ DI CREMA” rilasciata alla A.S.D. BIKE AND RUN per il giorno 
14.11.2021 ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. N° 285 del 30.04.1992 (nuovo Codice della Strada);

CONSIDERATO come effettivamente per procedere allo svolgimento della suddetta manifestazione sia necessario 
adottare adeguati provvedimenti in ordine alla viabilità, 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;

DATO ATTO che tale manifestazione richiede il rilascio da parte della Prefettura di Cremona della relativa 
autorizzazione alla sospensione temporanea della circolazione stradale di cui all’art.9 del Decreto Legislativo 
30/04/1992 n. 285, al cui effettivo rilascio la presente Ordinanza è esplicitamente subordinata;

VISTI gli art. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo del 30 aprile1992 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 art. 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 art. 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 art. 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:

- Divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata dalle ore 08:00 del 13-11-2021 alle ore 16:00 del 14-11-2021, 
in Piazza Garibaldi nel rettangolo della zona degli stalli di sosta a pagamento posti centralmente, di fronte alla Porta 
Serio e laterali ad essa, per l’installazione e smontaggio del palco per le premiazioni della manifestazione;

- Divieto di transito temporaneo in tutta la Piazza Garibaldi, impedendo l’immissione di ogni via ivi confluente 
anche con l’interessamento del tratto di via Cadorna per i veicoli provenienti da p.le Rimembranze, dalle ore 05:00 
alle ore 16:00 del 14-11-2021;

- Divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata dalle ore 04:00 alle ore 16:00 del 14-11-2021 su tutta la 
Piazza Garibaldi;

- Obbligo di svolta a destra temporaneo per i veicoli provenienti dalla via Castello che si immettono sulla via 
Griffini, dalle ore 05:00 alle ore 16:00 del 14-11-2021;

- Obbligo di svolta a sinistra temporaneo per i veicoli provenienti indicativamente dalla via Civerchi / via Riva 
Fredda e giungono in Piazza Garibaldi e di conseguenza devono dirigersi obbligatoriamente a sinistra verso la via 
Griffini, dalle ore 05:00 alle ore 16:00 del 14-11-2021;

- Divieto di transito temporaneo sulla via Diaz e obbligo di svolta verso la via Bombelli per i veicoli che percorrono 
la stessa via Diaz provenienti indicativamente dalla zona del “Pergoletto” e da via Pesadori, il 14-11-2021 dalle ore 
05:00 fino all’avvenuta partenza della manifestazione podistica ed al regolare ripristino della sede stradale del relativo 
tratto di via Cadorna “fine della manifestazione”;

- Obbligo di svolta a destra temporaneo verso via Desti per i veicoli provenienti dalla via Diaz con direzione 
indicativa via Cadorna, il 14-11-2021 dalle ore 06:00 fino all’avvenuta partenza della manifestazione podistica ed al 
regolare ripristino della sede stradale del relativo tratto di via Cadorna “fine della manifestazione”;

- Disposizione a doppio senso di marcia temporaneo e divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata del tratto 
di carreggiata di via Desti di collegamento con la via Diaz, il 14-11-2021 dalle ore 06:00 fino all’avvenuta partenza 
della manifestazione podistica ed al regolare ripristino della sede stradale del relativo tratto di via Cadorna “fine della 
manifestazione” ;

- Obbligo di svolta a destra temporaneo per i veicoli provenienti dalla via Diaz che si immettono sulla via Cadorna, 
dalle ore 05:00 alle ore 16:00 del 14-11-2021;

- Divieto di transito temporaneo in Pazza Giovanni XXIII°, via XX Settembre, Piazza Duomo, Via Manzoni e Via 
Mazzini e nei tratti di tutte le vie che confluiscono in corrispondenza del percorso della manifestazione podistica, 
con posizionamento di idonee transenne di separazione tra il tracciato della corsa podistica ed il resto della carreggiata, 
ed atte al contenimento degli spettatori, dalle ore 04:00 alle ore 16:00 del 14-11-2021;

- Divieto di sosta temporaneo, con rimozione forzata in Pazza Giovanni XXIII° e negli stalli di sosta a pagamento 
su vale Repubblica prossimi a Porta Ombriano dalle ore 05:00 alle ore 13:00 del 14-11-2021;

- Suddivisione della carreggiata di via C. Urbino nel tratto che va da via Adua al rondò del pergoletto con new jersey 
al fine di consentire la suddivisione della direzione di marcia da parte degli atleti partecipanti;

- Divieto di transito e di sosta temporanei in via Palmieri dalle ore 04:00 alle ore 16:00 del 14-11-2021;

- Divieto di transito temporaneo nella corsia di via Libero Comune che va dall’intersezione con la via Matilde di 
Canossa all’intersezione con la rotatoria di via Crespi, dalle ore 08:00 alle ore 13:00 del 14-11-2021;



- Divieto di transito temporaneo nella corsia di via Libero Comune che va dall’intersezione con la rotatoria di via 
Crespi all’intersezione con la via Matilde di Canossa, dalle ore 08:00 alle ore 12:00 del 14-11-2021 e comunque 
introdotto nel momento in cui si rendesse necessario alla fluidità del traffico veicolare in rotatoria;

- Divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata sulla via Crespi, dalle ore 07:00 alle ore 13:00 del 14-11-2021;

- Divieto di transito temporaneo in via Crespi nel tratto della stessa che va dall’intersezione con l’uscita/entrata del 
parcheggio dell’hard-discount LIDL all’intersezione con la via Capergnanica, dalle ore 07:30 alle ore 12:00 e 
successivamente al transito in andata dei podisti spostata all’intersezione con l’uscita/entrata del parcheggio 
dell’hard-discount MAURY’S fino alle ore 13:00 del 14-11-2021;

- Divieto di transito temporaneo alla rotatoria spartitraffico che interseca la via Capergnanica per i veicoli 
provenienti da via Pombioli, dalle ore 07:30 del 14-11-2021 fino al termine del passaggio dei podisti impegnati nella 
fase di ritorno;

- Divieto di transito temporaneo per i veicoli provenienti dalla via Libero Comune che giungendo alla relativa 
rotatoria devono svoltare nella parte ovest di via Capergnanica, dalle ore 07:30 del 14-11-2021 fino al termine del 
passaggio dei podisti impegnati nella fase di ritorno;

- Chiusura parte della ciclabile di collegamento e in corrispondenza tra la rotatoria di via Libero Comune e la via 
Crespi che prosegue nel tratto chiuso verso il parcheggio del cimitero Maggiore, dalle ore 07:30 del 14-11-2021 fino al 
termine del passaggio dei podisti impegnati nella fase di ritorno;

- Divieto di sosta temporaneo in numero tre stalli ubicati nel piazzale di parcheggio della zona commerciale di 
via Capergnanica, come da indicazione degli organizzatori della manifestazione, per consentire l’installazione 
dell’attrezzatura di un ponte-radio a servizio della manifestazione, dalle ore 04:00 alle ore 15:00 del 14-11-2021;

- Divieto di transito temporaneo in via Cappuccini, all’altezza del cavalcavia della tangenziale, per i veicoli 
provenienti dal quartiere dei Sabbioni, dalle ore 07:30 alle ore 13:00 del 14-11-2021;

- Divieto di transito temporaneo in via Chiesa nel tratto della stessa che va dall’intersezione con la via Renzo Da 
Ceri all’intersezione con la via Rampazzini, dalle ore 08:00 del 14-11-20219 fino al termine del passaggio dei 
podisti;

- Divieto di transito temporaneo in via Cerioli per i veicoli provenienti dall’intersezione con la via Lodi, via Renzo 
da Ceri e via Torre, dalle ore 08:00 del 14-11-20219 fino al termine del passaggio dei podisti;

- 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 07:30 del 14-11-2021 fino al termine del passaggio dei podisti;

- E’ sospesa, per la durata della manifestazione sopra descritta, la validità dei permessi in deroga, già rilasciati, per 
l’accesso alle vigenti ZTL ed Aree pedonali comprese nella zona interdetta al transito,ad espressa esclusione di quelli 
rilasciati al fine dell’assistenza alla persona;

- Per i veicoli destinati al soccorso pubblico ( ambulanze , auto mediche, VV.FF.) , per i veicoli in uso alle P.L. ed alle 
FF.OO., per i veicoli in uso ad enti e società erogatrici di pubblici servizi, questi ultimi se impiegati in indifferibili 
operazioni di manutenzione straordinaria od all’eliminazione di pericoli,nonché per veicoli al servizio degli 
organizzatori della manifestazione podistica “XVa MARATONINA CITTÀ’ DI CREMA”.

- 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;

- 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;

- 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;

- 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:

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

- 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;

Al Sig. Pilenga Franco anche individuato quale responsabile organizzativo dell’evento:

- 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 marcia podistica, 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;

- 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

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’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;

La presente Ordinanza non costituisce titolo autorizzativo allo svolgimento della manifestazione podistica sopra 
descritta;

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 
provvedervi 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 indossino 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 su estesa Ordinanza;
l’Ufficio Tecnico Comunale, L’Ufficio Protezione Civile e l’Ufficio Viabilità per quanto di competenza;
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’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 al Sig. Pilenga Franco, 
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 del’ 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:
- 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;

- 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;

A V V I S A

- 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)


