
ORDINANZA n. 30 DEL 28-06-2022

Registro Generale Ordinanze n. 40 del 28-06-2022

Il Responsabile del Servizio

Vista la richiesta acclarata al protocollo n.0007527 del 27/06/2022 con la quale l'Associazione
“Pro Loco Gargnano” comunica che si terrà la XVI edizione della manifestazione denominata
“Cara vecchia Gargnano” la quale si svolgerà nel centro abitato di Gargnano dalle ore 18:00
alle ore 00:30 del 03/07/2022;

Considerato che per la natura della suddetta manifestazione è prevista un’elevata
partecipazione;

Accertata l’esigenza di dover adottare tutti i provvedimenti necessari atti a garantire la
sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare e pedonale;

Considerata la necessità di disciplinare la sosta e la circolazione veicolare nel centro abitato
di Gargnano per l’allestimento di un palco e di tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento
della suddetta manifestazione;

Visti gli artt. 7, 158 e 159 del vigente Codice della Strada, approvato con D.L.vo 30 aprile
1992, n° 285 e successive modifiche apportate con il D.L.vo 10 settembre 1993, n° 360, e il
relativo Regolamento d’esecuzione approvato con DPR 16 dicembre 1992 n° 495;

Visti gli artt. 36 e 38 della legge 142/1990;

Visti gli artt. 43 e 44 dello Statuto Comunale;

O R D I N A

Per garantire il regolare svolgimento della manifestazione:

L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 07:00 del 01/07/20221)
sino fine lavori di allestimento di un palco:

*Piazza Feltrinelli (dall’ex Municipio per 6 posti auto);

OGGETTO: ADOZIONE PROVVEDIMENTI VIABILISTICI E ISTITUZIONE DIVIETO DI
SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN OCCASIONE DELLA XVI
EDIZIONE DENOMINATA "CARA VECCHIA GARGNANO" CHE SI
SVOLGERA' NEL CENTRO STORICO DI GARGNANO IN DATA
03/07/2022
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L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 07:00 del 03/07/20222)
sino fine manifestazione in:

*Piazza Feltrinelli;

L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 14:00 del 03/07/20223)
sino fine manifestazione in:

* Via Marconi (n.3 stalli di sosta per carico/scarico su ambo i lati della strada);
* Via Don Primo Adami (fino al Ristorante San Rocco);
* Lungolago Zanardelli;

L’istituzione del divieto di transito dalle ore 14:00 del 03/07/2022 sino fine4)
manifestazione in:

* Via Roma da civico 47 (Municipio);
* Piazza Feltrinelli;
* Lungolago Zanardelli;
* Via Don Primo Adami (fino al bar ristorante San Rocco);
* Via XXIV Maggio dal civico 1 al civico 33;

L’istituzione del doppio senso alternato dalle ore 14:00 del 03/07/2022 sino fine5)
manifestazione in:

* Via Rimembranza fino a Piazza Vittorio Veneto.

DISPONE

Che l’Ufficio Lavori Pubblici posizioni la presente Ordinanza e apposita segnaletica di chiusura
e di divieto di sosta nelle suddette strade;

che la validità della presente decorre 48 ore dopo l’apposizione di idonea e integrale
segnaletica (da ripetere ad ogni intersezione);

che l’Installazione a regola d’arte della segnaletica per ogni strada interessata dovrà essere
effettuata almeno 48 ore prima l’inizio del mercato

che copia della presente ordinanza venga affissa all’Albo Pretorio, talché tutti possano
prenderne visione;

che il personale di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del vigente C.d.S. è incaricato di far
rispettare gli obblighi del presente provvedimento.

La presente ordinanza abroga temporaneamente la regolamentazione della circolazione
stradale sul tratto interessato previsto dalle precedenti.

Dovrà essere altresì garantito il transito ad eventuali mezzi di soccorso ed agli organi di Polizia
addetti alla sorveglianza e alla tutela della Pubblica sicurezza.

AVVISA

A norma dell’art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, in
applicazione della Legge n. 1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla
pubblicazione e/o dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia. In

Comune di Gargnano (BS) – Servizio Polizia Locale
COPIA ordinanza n. 30 del 28-06-2022 - Registro Generale n. 40 del 28-06-2022

Pag. 2



alternativa, per soli motivi di legittimità, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
pubblicazione.
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel
termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione potrà essere presentato ricorso,
da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in reazione alla natura dei
segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista
dall’articolo 74del D.P.R. N. 495/1992.

Il Responsabile del Servizio
F.to  Giovanni Albini
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__________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio telematico per
15 giorni consecutivi dal 28-06-2022

Addì 28-06-2022
Il V.Commissario di PL
F.to  Monica Bertasio

Il presente documento è copia conforme all’originale
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