
 

 
 

 

              

                                                        

 

 

 

MILLE MIGLIA 

MODIFICHE ALLA VIABILITÀ DAL 10 AL 20 MAGGIO 

 

In occasione dell’edizione 2019 della Mille Miglia, saranno adottate alcune modifiche alla viabilità.  

 

Fase preliminare di punzonatura 

Dalle 8 del 10 alle 24 del 20 maggio, comunque fino a cessata esigenza, sarà vietata la sosta, con 

rimozione forzata, su entrambi i lati di viale Venezia (marciapiedi compresi), tra via Castellini e via 

Rebuffone (tronco ovest). 

Dalle 17 del 10 alle 24 del 20 maggio, sarà in vigore il senso unico, da ovest verso est, in viale 

Venezia, tra il tronco ovest e il tronco est di via Rebuffone. Inoltre sarà chiusa la pista ciclabile sul 

lato nord di viale Venezia, tra via Castellini e il tronco ovest di via Rebuffone e sarà istituito 

l’obbligo di svolta a destra in via Castellini e in via Comboni nei confronti di viale Venezia. 

Dalle 7 del 12 alle 24 del 19 maggio, sarà vietata la sosta, con rimozione forzata, ai velocipedi in 

corso Zanardelli e via X Giornate.  

Dalle 7 del 12 alle 20 del 20 maggio, sarà vietata la sosta, con rimozione forzata, su entrambi i lati 

di via Rebuffone. La sosta sarà consentita ai veicoli Medical Car tra il civico 3 e il civico 7. 

Dalle 14 del 13 alle 19 del 15 maggio, sarà vietata la sosta, con rimozione forzata, su entrambi i 

lati di corso Zanardelli e di via X Giornate. Inoltre i veicoli di servizio taxi non sosteranno su via X 

Giornate, ma sul lato est di via Verdi, in prossimità dell’intersezione con corsetto Sant’Agata. 

Dalle 6 del 13 alle 24 del 20 maggio, sarà vietata la sosta, con rimozione forzata, in piazza Paolo 

VI.  

Dalle 17 del 13 alle 19 del 15 maggio, sarà vietata sosta, con rimozione forzata, su entrambi i lati 

di via Trieste, tra via Mazzini e via X Giornate. 

Dalle 8 del 14 alle 19 del 15 maggio, sarà vietata la sosta, con rimozione forzata, su entrambi i lati 

delle seguenti vie: via San Faustino, largo Formentone, corso Mameli, tra corsetto Sant’Agata e via 
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San Faustino, piazza della Loggia e vie a corollario di Palazzo della Loggia, corsetto Sant’Agata, via 

Padre Giulio Bevilacqua, via Volta, via XXIV Maggio, via della Posta, via Bertolotti e via Verdi. 

Dalle 14.30 del 14 alle 19 e 15 maggio, saranno chiuse al traffico, con esclusione dei residenti e 

autorizzati, le seguenti vie: via San Faustino; largo Formentone; corso Mameli, tra corsetto Sant’ 

Agata e via San Faustino; piazza della Loggia e vie a corollario di Palazzo della Loggia; piazza Paolo 

VI; via Padre Giulio Bevilacqua; via Volta; via XXIV Maggio; via della Posta e via Bertolotti. Inoltre 

sarà invertito il senso unico di marcia di Rua Sovera, tra Contrada del Carmine e Via Capriolo, con 

transito consentito da nord verso sud. 

Dalle 8 del 15 alle 13 del 17 maggio, sarà vietata la sosta, con rimozione forzata, su entrambi i lati 

di via IV Novembre (veicoli Car Sharing compresi) con sosta consentita a mezzi tv e radio (due stalli 

residenti) e ai veicoli di emergenza e soccorso, nonché, tra piazza Mercato e via Verdi, ai taxi. 

Dalle  10 del 15 e fino a cessata esigenza, sarà vietata la sosta, con rimozione forzata, su entrambi 

i lati di via della Parrocchia, tra l’ingresso carraio del Monastero e Via delle Rimembranze,fatat 

eccezione ai veicoli dei partecipanti e agli addetti dell’organizzazione che potranno parcheggiare 

sui marciapiedi nelle vicinanze del Museo delle Mille Miglia. 

 

 

 

Partenza Mille Miglia 

Dalle 7 alle 19 del 15 maggio, sarà vietata la sosta, con rimozione forzata, su entrambi i lati di via 

Mantova, tra viale Venezia, via Duca D’Aosta, corso Magenta, via Avogadro e via del Castello. 

Inoltre sarà vietata la sosta sulle carreggiate sud e nord di piazzale Arnaldo (a ovest del 

monumento) e sul lato nord dello Stesso, da via Turati e via Avogadro. 

Dalle 7 alle 20 del 15 maggio, sarà vietata la sosta, con rimozione forzata, sui lati nord e sud di 

viale Venezia, tra il civico 12 e via Quaranta (marciapiedi compresi). 

Dalle 12.15 alle 20 del 15 maggio sarà invertito il senso unico di marcia in via Benacense, con 

transito consentito da est a ovest e sarà vietata la sosta, con rimozione forzata, in viale Venezia tra 

via Mantova e lo slargo ex Bertolotti.  

Dalle 12.45 alle 18 del 15 maggio sarà istituito il divieto di sosta e il senso unico, con direzione 

consentita da nord a sud, in via Crispi tra corso Magenta e via Calini.  

 



Dalle 12.45 alle 20 del 15 maggio, sarà chiusa al traffico viale Venezia, tra via Mantova e il civico 

278 (intersezione est con via Benacense); il tronco ovest di via Rebuffone; via Comboni, tra via 

Naviglio Grande e viale Venezia e via Naviglio Grande, tra via Mantova e via Comboni. Inoltre sarà 

istituito il senso unico, con direzione consentita da nord a sud, in via Castellini tra via Mantova e 

piazzale Canton Mombello.  

Dalle 12.45 del 15 maggio, saranno chiuse al traffico, con accesso consentito ai residenti e 

autorizzati in doppio senso di circolazione, le seguenti vie: via Lonati; via Ugo Da Como; via Bazzini, 

tra viale Venezia e via Marcello; via Prati, tra via Nievo e viale Venezia;  via Sant’Angela Merici, via 

Bertoni, via Marenzio e via Quaranta tra via Bonomelli e viale Venezia; via Callegari, tra via  Calini e 

corso Magenta; piazzale Arnaldo; via Mazzini, tra via Fratelli Lombardi e corso Zanardelli e via San 

Martino della battaglia, tra via Moretto e Corso Magenta. Inoltre sarà istituito l’obbligo di svolta a 

sinistra per i residenti su via Trieste nei confronti di via Mario e della carreggiata est di piazza 

Tebaldo Brusato. Inoltre sarà invertito il senso unico della carreggiata est di piazza Tebaldo 

brusato, tra vicolo Orientale e via Trieste e sarà istituito l’obbligo di svolta a destra su vicolo 

Orientale nei confronti della piazza. 

Dalle 13 alle 18 del 15 maggio sarà vietata la sosta, con rimozione forzata, su via Alexander Langer 

e contrada Sant’Urbano, sarà istituito il senso unico, con direzione consentita da sud a nord, sul 

cavalcavia Kolbe e sarà chiusa al traffico la corsia sud di viale Duca d’Aosta e vietata la sosta nella 

stessa via tra via Mantova e via Isonzo. Inoltre sarà chiusa al traffico la corsia est di via cadorna, tra 

viale Duca d’Aosta e via Foro Boario e sarà istituito il senso unico, da nord a sud, nella Stessa. Nello 

stesso periodo sarà istituito il senso unico e saranno chiuse al traffico la corsia nord di via Foro 

Boario, via del Castello, via turati (corsia ovest), via Pusterla (corsia sud, tra via Lombroso e via 

Turati), via Spalti San Marco (tra via XXV Aprile e piazzale Arnaldo, con accesso consentito ai 

residenti da via Fratelli Lechi) e via Avogadro; per finire, all’occorrenza, sarà chiusa la corsia est di 

viale Duca degli Abruzzi (fatta eccezione per gli autobus pubblici) con istituzione del senso unico 

da nord a sud e sarà istituito il doppio senso di circolazione in contrada san Urbano.  

Dalle 13.30 del 15 maggio, fino a cessata esigenza, sarà chiusa al traffico via Mantova. Il transito 

sarà consentito, con senso unico di marcia da nord verso sud, ai residenti e autorizzati, con 

immissione dal raccordo con via Fratelli Lechi. 

Dalle 14 del 15 maggio, fino a cessata esigenza, sarà chiusa al traffico la corsia ovest della galleria 

Tito Speri e sarà istituito il senso unico di marcia con direzione consentita da sud verso nord. 

Evento autogestito associazione commercianti di Viale Venezia 16 e 17 maggio 



Dalle 17 alle 23 del 16 maggio, sarà vietata la sosta, con rimozione forzata, su tutta l’area dell’ex 

slargo Bertolotti in lato sud di viale Venezia, sul lato sud di viale Venezia(marciapiedi compresi), tra 

lo slargo Bertolotti ed il civico 40. 

Dalle 17 del 17 alle 20 del 18 maggio sarà istituita la sosta, con rimozione forzata, sul lato sud di 

viale Venezia dal civico 12 al civico 36 (inclusa tutta l’area dell’ex slargo Bertolotti).  

 

Arrivo Mille Miglia 19 maggio  

Dalle 17 del 17 alle 24 del 19 maggio e fino a cessata esigenza, sarà istituita la sosta, con 

rimozione forzata, nelle seguenti vie: via San Faustini, tra il civico 1 e corso Mameli; largo 

Formentone e corso Mameli, tra corsetto Sant’Agata e via San Faustino. 

Dalle 6 alle 20 del 18 maggio sarà vietata la sosta, con rimozione forzata, sul lato ovest di via del 

Sebino, tra via Volturno e via Zamboni. Inoltre saranno chiusi al traffico piazzale Beccaria, tra il 

civico 67 e via Zamboni, e la bretella di via Volturno che si immette in piazzale Beccaria. 

Dalle 7 alle 20 del 18 maggio sarà vietata la sosta, con rimozione forzata, sul lato nord di viale 

Venezia ( marciapiedi compresi), sul lato sud di viale Venezia, tra il civico 36 e viale Bornata 

(marciapiedi compresi) e sulla parte ovest di piazzale Beccaria, fatta eccezioen per i veicoli 

dell’assistenza ed agli equipaggi di Mille Miglia, Ferrari Tribute e Mercedes Challange.  

Dalle 7 alle 24 del 18 maggio sarà vietata la sosta, con rimozione forzata, su entrambi i lati di via 

Castellini, tra viale Venezia e via Mantova.  

Dalle 9 del 18 alle 3 del 19 maggio sarà vietata la sosta in entrambi i lati di via IV Novembre, fatta 

eccezione ai Taxi, tra piazza Mercato e via Verdi e dalle 14 ai veicoli della polizia di stato e locale al 

seguito della manifestazione.  

Dalle 10 alle 22 del 18 maggio e fino a cessata esigenza, sarà vietata la sosta e saranno chiuse al 

traffico via Foscolo, tra via Pastrengo e via Trento; via Goito, tra piazzale Autieri d’Italia e via 

Foscolo; la bretella che congiunge via Goito con via Milazzo, Quarto dei Mille e via Milazzo, fatta 

eccezione per i veicoli delle Mille Miglia. 

Dalle 12 alle 20 del 18 maggio e fino a cessata esigenza, sarà chiusa al traffico viale Venezia, tra via 

Mantova e il civico 278; il tronco ovest di via Rebuffone; via Lonati; via Ugo da Como; via Bazzini, 

tra viale Venezia e via Marcello; via sant’Angela Merici, via Bertoni e via Quaranta tra via 

Bonomelli e viale Venezia; via Prati, tra via Nievo e viale Venezia. Inoltre sarà istituito il senso 

unico in via Benacense, con transito consentito da est a ovest e sarà vietata la sosta, con rimozione 

forzata, in viale Venezia tra via Mantova e il civico 12.  



Dalle 12 alle 22 del 18 maggio sarà chiusa al traffico via Castellini, tra viale Venezia e via Mantova, 

fatta eccezione per i residenti e gli autorizzati e gli utenti del parcheggio Castellini che potranno 

circolare in doppio senso di marcia.  

Dalle 14 del 18 alle 3 del 19 maggio sarà vietata la sosta, con rimozione forzata, in corso 

Zanardelli, sul lato est di corsetto Sant’Agata (tra la carreggiata nord e la carreggiata sud di piazza 

della Loggia), in piazza della Loggia (tra corsetto Sant’Agata e via XXIV Maggio), in via XXIV Maggio, 

in via Alessandro Volta, in via Bevilacqua e in piazzale Arnaldo, a ovest del monumento. 

Dalle 14 alle 19 del 18 maggio e fino a cessata esigenza, sarà chiusa al traffico via san Martino 

della Battaglia, tra via Vittorio Emanuele e via XX Settembre, fatta eccezione per i partecipanti 

delle Mille miglia. Inoltre saranno revocate la corsia bus di via Volturno e le corsie Lam di via 

Leonardo da Vinci e di Fossa Bagni.  

Dalle 19.30 del 18 alle 3 del 19 maggio saranno chiuse al traffico galleria Tito Speri (corsia ovest), 

via San martino della Battaglia (tra via Moretto e corso Magenta), via Mazzini (tra via Fratelli 

Lombardi e corso Magenta) e via San Faustino, fatta eccezione per i veicoli di trasporto pubblico, i 

taxi e per i residenti. Sarà vietata la sosta, con rimozione forzata, in via X Giornate, tra via 

Bertolotti e l’inizio dei parcheggi riservati al’hotel Vittoria e sul lato ovest, tra via Trieste e via IV 

Novembre.  

Dalle 13 alle 20 del 19 maggio, quaora si rendesse necessario e fino a cessata esigenza, sarà chiusa 

via Turati e via Spalti San Marco, tra piazzale Arnaldo e via XXV Aprile ( ad escluzione dei bus 

urbani).  

Dalle 14 alle 19 del 19 maggio e fino a cessata esigenza, a eccezione dei residenti e dei 

commercianti sarà chiusa al traffico  viale Venezia, in direzione ovest- est tra via Mantova e via 

Castellini, mentre in direzione est-ovest tra via Rebuffone est e Rebuffone ovest.  

 

Nelle vie e nelle piazze chiuse al traffico sarà consentito l’accesso ai residenti e agli autorizzati in 

base alle esigenze della manifestazione.  

In tutte le fasi della manifestazione, dove si rendesse necessario, potranno essere apportate  

ulteriori limitazioni dagli agenti della polizia indicati al controllo del traffico.  

 

 

 


