Direzione Mobilità e Trasporti
Area Pianificazione e Programmazione Mobilità

OGGETTO: Misure viabilistiche e disciplina della sosta nelle vie situate all’interno del perimetro
denominato ZTL SAN SIRO, così come individuato nella planimetria allegata, in occasione della
manifestazione sportiva “UEFA Nations League 2021” che si svolgerà il 6.10.2021 e il 10.10.2021.
IL SINDACO
Visti
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gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n°285 e s.m.i., nonché le norme del relativo
Regolamento D.P.R. 16 dicembre 1992 n°495 e s.m.i..
la D.G.C. n. 946 del 04.09.2020, con la quale è stata approvata la presentazione, a firma del Sindaco, degli
impegni dell’Autorità della Città ospitante al fine di formalizzare la candidatura di Milano ad ospitare le
finali di UEFA Nations League 2021, che si svolgerà nel mese di ottobre 2021, assumendo gli impegni
descritti in premessa della stessa.

Accertato




che in virtù di quanto disposto dalla D.G.C. n. 946 del 04.09.2020 la preparazione, l’organizzazione e la
realizzazione delle finali di UEFA Nations League e di tutti gli eventi correlati (se e quando previsti) sarà
considerata materia di interesse generale e di primaria importanza per la città e inoltre tutti gli atti
conseguenti e necessari all’organizzazione ottimale della manifestazione saranno adottati dai competenti
Dirigenti;
che nei giorni 6.10.2021 e 10.10.2021 si svolgerà la manifestazione sportiva “UEFA Nations League 2021”
per la quale si ritiene opportuno attuare misure viabilistiche che consentono una corretta regolamentazione
della rete stradale intorno allo Stadio Meazza al fine di evitare situazioni di congestione veicolare dovuta
alla quantità di spettatori richiamati da tale evento di cui una quota parte significativa utilizza i veicoli a
motore.

Considerato




che, in sintonia con le politiche di mobilità sostenibile promosse dall’Amministrazione comunale, si
ritiene necessario sostenere opportune azioni finalizzate a una migliore accessibilità e fruibilità
dell’Ambito durante il periodo della manifestazione, nell’ottica della riduzione della pressione veicolare
e della conseguente instaurazione di condizioni di pedonalità privilegiata.
che, agli autorizzati è consentito l’accesso ai parcheggi interrati e di superfice presenti all’interno
dell’ambito oggetto del presente provvedimento:
ORDINA
1) l’attivazione della disciplina prevista con ordinanza 670/2017 del 04.07.2017, allegata alla presente
quale parte integrante e sostanziale (ALL. 2), dalle ore 00.00 del giorno 6 ottobre 2021 alle ore 04.00
del giorno 7 ottobre 2021 e 00.00 del giorno 10 ottobre 2021 alle ore 04.00 del giorno 11 ottobre 2021.
2) dalle ore 00.00 del giorno 6 ottobre 2021 alle ore 04.00 del giorno 7 ottobre 2021 e 00.00 del giorno 10
ottobre 2021 alle ore 04.00 del giorno 11 ottobre 2021 è vietato il transito dei veicoli nelle strade situate
all’interno del perimetro denominato AREA STADIO evidenziato in colore rosso nella planimetria
allegata che costituisce parte integrante della presente ordinanza (ALL. 1).
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Dalla disciplina sono esclusi i veicoli di seguito elencati:
•

i veicoli dei residenti all’interno del perimetro denominato AREA STADIO diretti all’interno delle
proprietà private;

•

i veicoli diretti all’interno dei parcheggi privati delle attività ricettive all’interno del perimetro
denominato AREA STADIO;

•

i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale;

•

i veicoli al servizio dei disabili con ridotte capacità motorie muniti di contrassegno;

•

i veicoli di emergenza, di soccorso e di polizia;

•

i veicoli attrezzati ad autonegozi se specificamente autorizzati all’esercizio nelle aree e per il periodo
della manifestazione, con ingresso da via Achille;

•

i veicoli diretti alle aree di parcheggio concesse all’Organizzazione dell’evento muniti di apposito
contrassegno.

Ulteriori deroghe a quanto previsto nel presente provvedimento possono essere autorizzate in caso di
eccezionale e documentata evidenza dal Comando di Polizia Locale territorialmente competente.
Le tipologie di veicoli sopra elencati potranno accedere alle aree ove vige il divieto di transito dalle
seguenti località:
1) da via degli Aldobrandini;
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2) via Palatino;
3) via dei Piccolomini;
4) via Tesio;
5) via Patroclo civ 19, corsia laterale;
6) via Fetonte;
7) via Caprilli.
Le aree interne all’Area Stadio adibite a parcheggio potranno essere raggiunte: dalla perimetrale esterna
di via Tesio - via Achille per i parcheggi posti in via Tesio e via Achille (P7, PB, PLZ) e dalla perimetrale
esterna di Piazzale dello Sport e via Caprilli per i parcheggi posti in Piazzale dello Sport e via Achille
(P8, PA, PG-P1).
3) dalle ore 00.00 del giorno 6 ottobre 2021 alle ore 04.00 del giorno 7 ottobre 2021, è consentita la sosta,
dei veicoli, nelle località e per i tratti evidenziati nella planimetria allegata che costituisce parte integrante
della presente ordinanza, di seguito elencati:
Viale Federico Caprilli
•

nel tratto evidenziato con tratteggio colore ROSSO su entrambi i lati della carreggiata centrale, ad
esclusione degli accessi carrai, è consentita la sosta ai BUS GT SQUADRA “A”;

Piazzale dello Sport
•

nel tratto evidenziato con tratteggio colore GIALLO nell’area di parcheggio esterna alla
carreggiata, ad esclusione degli accessi carrai, è consentita la sosta di auto e bus a servizio dei VIP
e Sponsor UEFA;

Via Palatino – da via Degli Ottoboni a via Rospigliosi
•

nel tratto evidenziato con tratteggio colore BLU su ambo i lati delle carreggiate unidirezionali, nel
tratto compreso da via Degli Ottoboni a via dei Rospigliosi è consentita la sosta ai BUS GT
SQUADRA “B”;
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Piazza Axum
•

nel tratto evidenziato con colore VIOLA è consentita la sosta ai Taxi, con ingresso da via
Capecelatro;

Via Capecelatro
•

nel tratto evidenziato con colore VIOLA da via Pessano a piazza Axum è consentita la sosta ai
Taxi con ingresso da via Capecelatro.

L’attuazione di detti provvedimenti avviene ad opera della Polizia Locale.
Per motivi contingenti e di ordine pubblico potranno essere adottati su richiesta del Dirigente responsabile
della Polizia di Stato e degli altri Organi di polizia stradale, eventuali provvedimenti viabilistici a carattere
provvisorio sia all’interno che all’esterno delle aree rappresentate nella planimetria allegata.
La presente MODIFICA PROVVISORIAMENTE l’ordinanza n°670/2017 del 4.07.2017 e
PROVVISORIAMENTE tutte le ordinanze in contrasto con le sopracitate prescrizioni e in particolare la
vigente.
L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'ordinanza è punita in conformità con le vigenti norme.
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Avverso il presente provvedimento è ammesso:
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. n°
104/2010 e s.m.i.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio.
IL DIRETTORE AD INTERIM DI AREA
Ing. Stefano Riazzola
(Firmato digitalmente)

p. Il Sindaco
L’ ASSESSORE
Marco Granelli
(Firmato digitalmente)

Allegati n. 2:
Planimetria di segnaletica (ALL. 1);
Ordinanza n. 670/2017 del 04.07.2017 (ALL. 2)
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