CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA
PROVINCIA DI BRESCIA

AREA POLIZIA LOCALE
ORDINANZA n. 31 / 30/08/2019
Oggetto: ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' PER IL 59
SETTEMBRE INZINESE IN PROGRAMMA NEI GIORNI 7, 8 E 9 SETTEMBRE 2019

IL COMANDANTE
RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA LOCALE
VISTA la richiesta presentata in data 04/04/2019 al Prot. dell’ente n. 6957 dall’Associazione Madonna del
Castello, istanza tendente ad ottenere la modifica della viabilità in via Volta (valle di Inzino) in occasione
della manifestazione denominata “5 9 ° Settembre Inzinese” che si terrà nei giorni 6/7/8/9 settembre 2019;
CONSIDERATO che la manifestazione “5 9 ° Settembre Inzinese” si svolge nel territorio di Gardone V.T. e
precisamente nella frazione di Inzino con la presenza di numerose bancarelle e attrazioni che verranno allestite
su suolo pubblico a partire da venerdì 6 settembre e fino a lunedì 9 settembre 2019;
VISTO il sopralluogo esperito in loco da parte del personale della Polizia Locale;
SENTITO il parere dell’Ufficio Tecnico Comunale;
VISTA l’Autorizzazione rilasciata da questo Comune - Settore Tecnico SUAP;
VALUTATA la necessità di istituire nelle vie e piazze interessate dalla manifestazione il divieto temporaneo di
transito e di sosta con rimozione forzata in deroga alla vigente regolamentazione della viabilità ed
all’attuale disciplina delle aree adibite a parcheggio a partire da venerdì 6 settembre e fino a lunedì 9
settembre 2019;
PRESO ATTO della necessità di garantire la pubblica sicurezza ed incolumità;
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e il D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada);
Vista la Circolare del Ministero dell’Interno n.555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017, relativa agli aspetti di
Safety e Security, che detta novità in termini di ordine e sicurezza pubblica da adottare nelle pubbliche
manifestazioni e nei pubblici spettacoli;
VISTI gli articoli 107 e 109, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante disposizioni in materia di
funzioni, competenze e responsabilità del dirigente in quanto responsabile del servizio e titolare di autonomi
poteri di spesa ed organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, rivolte alla gestione coordinata
e sorvegliata dei Servizi dipendenti;
Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte, che sia osservata la
seguente disciplina temporanea di DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA per tutti
i veicoli, nessuno escluso, così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada, in occasione della
manifestazione denominata “59° Settembre Inzinese”, nelle seguenti vie e piazze:

•

Il divieto di transito in via Volta e nelle aree pubbliche adibite a parcheggio dall’intersezione con la via
Michelangelo – Monte Guglielmo fino al Santuario della Madonna del Castello, dalle ore 08,00 alle
24,00 nei giorni 6, 7, 8 e 9 settembre 2019;

•

Il divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata in via Volta e nelle aree pubbliche adibite a parcheggio
dall’intersezione con la via Michelangelo – Monte Guglielmo fino al Santuario della Madonna del
Castello nei giorni 6, 7, 8 e 9 settembre 2019;

•

Il divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata sulla via Volta, lato sinistro, nel tratto compreso tra la via
Michelangelo–Monte Guglielmo e la via Cinelli, al fine di garantire un agevole passaggio ai mezzi di
soccorso e/o ai mezzi degli organi di Polizia stradale ex art. 12 d.L.vo 285/92;

•

Di istituire divieto di sosta, ambo i lati, su via Michelangelo a partire dall’intersezione con via Leonardo
da Vinci fino all’intersezione con la via Volta, e su via Monte Guglielmo fino all’intersezione con via
Matteotti, nella giornata di sabato 7 settembre 2019 dalle ore 19,30 alle ore 22,00 per transito
Processione Religiosa;

•

Di consentire la sosta sul lato destro di via Michelangelo a partire dall’intersezione con la via Cinelli
nei giorni di domenica 8 e lunedì 9 settembre 2019 dalle ore 08,00 alle ore 24,00;

•

Di consentire la sosta sul lato sinistro, lungo tutta la via Monte Guglielmo nei giorni di domenica 8 e
lunedì 9 settembre 2019 dalle ore 08,00 alle ore 24,00;

•

di istituire un’area adibita a parcheggio per cicli e motocicli in corrispondenza del civico 37 di via Volta
nei giorni 7, 8 e 9 settembre 2019 dalle ore 08,00 alle ore 24,00;

A integrazione della disciplina di cui sopra, si stabilisce altresì la seguente regolamentazione
particolare;
Si autorizzano, residenti e autorizzati, a:
1. transitare in via Volta, sabato 7 settembre 2019, fino alle ore 19:00 (è vietato anche per loro il transito dalle
19.00 alle 24.00);
2. transitare in via Volta, domenica 8 settembre 2019, fino alle ore 15:00 e dalle ore 18:00 alle ore 19:00 (è
vietato anche per loro il transito dalle 15.00 alle 18.00 e dalle 19.00 alle 24.00);
3. transitare in via Volta, lunedì 9 settembre 2019, fino alle ore 15:00 e dalle ore 18:00 alle ore 19:00 (è vietato
anche per loro il transito dalle 15.00 alle 18.00 e dalle 19.00 alle 24.00).

Si individua, quale VIA DI FUGA, vietandone la sosta con rimozione forzata, la via VOLTA tratto centrale a
partire da via Michelangelo/Monte Guglielmo fino all’intersezione con via Cinelli;

DEMANDA
Agli organi preposti ai servizi di polizia stradale di cui all’articolo 12, del D.L.gs. 30 aprile 1992 n. 285, la
vigilanza sull’esecuzione del presente provvedimento, nonché l’attuazione di idonei controlli, modifiche e
regolamentazioni nel rispetto delle misure in esso contenute.
Gli organizzatori, nei termini previsti dalla legge (entro 48 ore antecedenti), l’apposizione dell’idonea segnaletica
stradale conforme al D.P.R. 495/1992, sentite le direttive impartite dal Comando Polizia Locale di Gardone
Val Trompia.
A conclusione della manifestazione si procederà alla rimozione della segnaletica stradale temporanea e al
ripristino della viabilità come in origine.

DISPONE
Contro i provvedimenti che dispongono la collocazione della segnaletica stradale, ai sensi dell’articolo 37, III
comma, del D.L.gs. 30 aprile 1992, n.285, è ammesso ricorso, entro sessanta giorni, al Ministero dei lavori
pubblici.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso, dalla data della sua pubblicazione, in
alternativa:
• entro 60 (sessanta) giorni al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dagli
articoli 2 e seguenti, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
• entro 120 (centoventi) giorni al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dagli articoli 8 e
seguenti, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Copia della presente viene trasmessa a:
• Albo comunale elettronico per la sua pubblicazione e immediata esecutività
• Al dirigente dell’Area Tecnica e SUAP, via email
• Stazione Carabinieri di Gardone Val Trompia, via email;
• Organizzazione del 59° Settembre Inzinese
La presente Ordinanza annulla e sostituisce la precedente Ordinanza nr. 30/2019, riferita al medesimo evento.

IL COMANDANTE
RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA LOCALE
(Commissario Capo Patrizio TOSONI)
- documento firmato digitalmente D.L.gs 82/2005 -

