
Modifiche temporanee alla circolazione stradale in occasione della festa “Novate Beer & 

Music” 

 

ATTENZIONE: in occasione della manifestazione “NOVATE BEER & MUSIC”- III edizione” 

nella giornata di sabato 22 giugno 2019, dalle ore 17:00 alle ore 02:00 del 23 giugno 2019 sono  

 

nelle strade cittadine:  

• Via Repubblica, da Piazza della Chiesa fino al civico 75;  

• Via Bertola da Novate;  

• Piazza Martiri della Libertà, con chiusura da Via Portone incrocio con Vicolo Portone;  

• Via 25 Aprile, tratto compreso tra le Vie Dante Alighieri / Brunetto Latini e Via Repubblica;  

• Via Garibaldi, tratto compreso tra Via Repubblica e Via Roma;  

• Via Madonnina, tratto compreso tra Via Roma e Piazza della Chiesa;  

• Via Matteotti, tratto compreso tra Piazza della Chiesa e Via Brunetto Latini;  

• Via Cavour, tratto compreso tra Piazza della Chiesa e Vicolo SS Gervaso e Protaso;  

 

1. è istituito il divieto di transito a tutti i veicoli, eccetto i mezzi di soccorso ed emergenza, 

quelli in uso alle Forze di Polizia, i veicoli espressamente autorizzati per l’allestimento 

della manifestazione; 

2. è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli;  

3. è consentita la sosta ai veicoli autorizzati muniti di apposito contrassegno, nelle aree a 

parcheggio di Via Repubblica 73 -75 e n. 114 lato negozi , lungo tutta la Via Bertola, in Via 

XXV Aprile n. 15 tratto finale e lungo il Vicolo San Protaso.  

 

Nei parcheggi in struttura di Via Roma e Via Volta / Cadorna, è sospeso il “divieto di sosta” 

dalle ore 20:00 alle ore 07:00 del giorno seguente. 

La chiusura dei parcheggi sarà posticipata alle ore 01.30 del giorno 23 giugno 2019 con 

margine di tolleranza di 15 minuti, (fino alle ore 01:45 ), dopodiché i parcheggi saranno chiusi e i 

veicoli ancora presenti potranno essere ritirati alle ore 07:00 del 23 giugno 2019 alla riapertura dei 

parcheggi.  

 

In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata.  

 

Ordinanza sindacale n. 29 del 17 giugno 2019 


