Città di Albino
Provincia di Bergamo
AREA 4 POLIZIA LOCALE E SERVIZI DEMOGRAFICI
Prot. Ant. n. 14631/2019
Prot. n.: ____15034_______
Ord. n. : ____40/201______

Albino, 14.06.2019

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE: DIVIETO DI
TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA –RESIDENTI COMPRESI- IN VIA
MAZZINI, VIA VITTORIO VENETO, PIAZZA SAN GIULIANO, VIA MATTEOTTI E VIA
SANT’ANNA
IL RESPONSABILE DELL’AREA 4 – POLIZIA LOCALE
E SERVIZI DEMOGRAFICI
PREMESSO che l’associazione culturale ARTE SUL SERIO ha organizzato, in accordo con
l’assessorato alla cultura, l’evento AlbinoInArte lungo le vie del centro storico di Albino nel
pomeriggio di SABATO 22 giugno p.v., con eventi musicali, esposizioni e dimostrazioni di
artisti in via Mazzini, via Vittorio Veneto, via Sant’Anna, via Matteotti, con occupazione di
parte della sede stradale con banchetti e strutture dei partecipanti alla manifestazione;
TENUTE in considerazione le caratteristiche tecniche delle vie -interne al centro storico-,
sede della manifestazione e della tipologia dei veicoli in circolazione e dei volumi di
traffico;
VALUTATO necessario, per motivi di sicurezza, provvedere ad interdire la circolazione e la
sosta veicolare durante la manifestazione;
DATO ATTO che il sabato pomeriggio la circolazione veicolare –in via Mazzini e laterali-, è
molto scarsa perché regolamentata a ZTL zona a traffico limitato dalle 13 alle 18, con
esclusione dei veicoli autorizzati;
VISTA la necessità di adottare con proprio atto i provvedimenti opportuni a garantire il
regolare svolgimento della manifestazione, tutelare la sicurezza dei partecipanti e della
circolazione veicolare e pedonale e l’incolumità pubblica;
VISTA la comunicazione ns prot nr 14631/2019 del 13.06.2019 –inerente l’organizzazione
della manifestazione-, trasmessa dal signor Federico Bianchi, presidente della associazione
culturale Arte sul Serio;
DATO ATTO delle verifiche effettuate con il signor Federico Bianchi, presidente della
associazione culturale Arte sul Serio in relazione alla necessità di spazi per i partecipanti
alla manifestazione e alla circolazione veicolare;
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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, nr. 267;
RICHIAMATO il decreto sindacale di nomina e riconosciuta la competenza ad adottare il
provvedimento
ORDINA
SABATO 22 giugno 2019 dalle ore 13.00 alle ore 20.00 l’istituzione del divieto di
transito e di sosta veicolare -con rimozione forzata-, in via Mazzini (tratto fra
via Volta e via Gasparini), via Vittorio Veneto, via Sant’Anna, via Matteotti (fino
a piazza Carnevali), residenti di queste strade compresi, al fine di consentire
allestimento e svolgimento della manifestazione denominata “AlbinoInArte”.
DISPONE
l’ufficio Tecnico del Comune di ALBINO è incaricato della collocazione di regolare
segnaletica stradale di divieto di circolazione e di divieto di transito.
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 E SERVIZI DEMOGRAFICI
f.to Tisi dott. Roberto
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