Città di Albino
Provincia di Bergamo
AREA 4 POLIZIA LOCALE
Prot. Ant. n.
Prot. n.23343
Ord. n.76

Albino, 01/10/2019

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE
IL RESPONSABILE DELL’AREA 4 – POLIZIA LOCALE

Considerata la necessità di adottare opportuni provvedimenti a tutela della pubblica incolumità e del
pubblico interesse, nonché per la regolamentazione della circolazione e della sosta nelle seguenti
piazze e vie:
Piazza Santuario e Piazza Libertà, Via Roma, Via Mazzini dall’intersezione con Via Gasparini fino
a P.zza Libertà, Viale A. Moro dalla Piazza Libertà fino intersezione con Via C.A. Dalla Chiesa, al
fine di consentire lo svolgimento della processione e della fiera della Beata Vergine del Miracolo
detta “Fiera della Madonna della Gamba”;
Tenute in considerazione le attuali caratteristiche tecniche delle strade in questione e del traffico che
vi si svolge;
Visto l’art. 7 del D.L.vo del 30 Aprile 1992 n. 285 ed il relativo regolamento di esecuzione del
D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
ORDINA

1) nel giorno 08/10/2019: dalle ore 19,00 alle ore 23,00, il divieto di transito e di sosta con
rimozione forzata nelle seguenti vie: Via Ripa (nel tratto di strada compreso
dall’intersezione con via Roma all’intersezione con via dei Carmelitani), Via Roma,
Piazza Santuario, per consentire lo svolgimento della processione;
2) nei giorni 9 e 13 ottobre 2019, dalle ore 6.00 alle ore 23.00, al fine di consentire lo
svolgimento della fiera della Beata Vergine del Miracolo detta “Fiera della Madonna
della Gamba” l’adozione dei seguenti provvedimenti:
a) l’istituzione del divieto di transito nelle sottoelencate vie e piazze:
Piazza Santuario, Piazza Della Libertà, Via Roma, Viale A. Moro dalla Piazza
Libertà fino all’intersezione con Via C.A. Dalla Chiesa, Viale Libertà, Via
Mazzini, nel solo tratto compreso tra Via Gasparini e Piazza Libertà, Via Ripa
dall’intersezione con via IV Novembre fino all’ intersezione con via Roma;
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b) l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nelle sottoelencate vie e
piazze: Piazza Santuario e Piazza Libertà, Viale Libertà, Viale A. Moro da
Piazza Libertà fino all’intersezione con Via C.A. Dalla Chiesa, Via Roma;
c) l’istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra da via Ripa sulla via IV Novembre;
3) dai divieti di cui ai punti a) e b) sono esenti i veicoli degli operatori su aree pubbliche
assegnatari di posteggio, limitatamente allo spazio autorizzato, nonché i veicoli delle
forze di Polizia ed i mezzi di soccorso.
L’Ufficio Tecnico è incaricato della collocazione di regolare prescritta segnaletica stradale e dei
dissuasori d’accesso all’ingresso della fiera:
- DIVIETO DI TRANSITO fig. II 46
- DIVIETO DI TRANSITO ECCETTO RESIDENTI, da porsi in Via Dante-Via Provinciale;
- DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA fig. II 74, con pannello integrativo
indicante il periodo di vigenza;
- SENSO VIETATO fig. 47
- OBBLIGO DI SVOLTA A SINISTRA sulla via Ripa all’incrocio con la via IV Novembre;
- OBBLIGO di proseguire DIRITTO sulla vie Marconi all’incrocio con la P.za Libertà e sulla via
Provinciale all’incrocio con la P.za Libertà;
- segnalazioni di preavviso della chiusura di Via Roma da collocarsi all’incrocio Via Mons. SignoriVia Provinciale, Via Mons. Signori -Via Mattei e all’incrocio Via IV Novembre e Via Martiri di
Cefalonia;
Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché gli altri Organi di Polizia Stradale di cui
all’articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza
della presente ordinanza;
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti da presentare entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art. 37
del C.d.S. e 74 del Regolamento al C.d.S.
Entro predetto termine potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R. di Brescia per incompetenza,
eccesso di potere o per violazione di legge;
Della presente viene data comunicazione mediante pubblicazione all’Albo comunale, nonché nei
consueti modi di diffusione.
Il RESPONSABILE DELL’AREA 4
POLIZIA LOCALE
f.to (Tisi dott. Roberto)
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