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ORDINANZA
OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ALME',
MANIFESTAZIONE - "ALME' SOTTO LE STELLE".
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Considerato che la circolazione dei veicoli in territorio di Almè, nelle Piazze Lemine e San Fermo e nelle Vie
Marconi e San Michele, il giorno 11.06.2022, durante la manifestazione “Almè sotto le stelle” è causa di notevoli
inconvenienti;
Vista la deliberazione della Giunta del Comune di Almè n. 58 del 26.05.2022 avente per oggetto “INIZIATIVA
ALME’ SOTTO LE STELLE” – INDIRIZZO OPERATIVO” che si svolgerà il giorno 11 giugno 2022 dalle 21,00 alle
23,00 (in caso di pioggia il 17 giugno 2022);
Vista la SCIA del 28.05.2022 inviata al SUAP del Comune di Almè Pratica n° 04224900169-28052022-1545 nella
quale viene chiesta contestualmente la “concessione temporanea di suolo pubblico” presentata dal sig. Pesenti
Massimo
Visto il “ PIANO DELLA SICUREZZA E GESTIONE EMERGENZE”, con allegata la planimetria dei luoghi in cui si
svolge l’evento, redatto dal dott. PESENTI Massimo, nel quale si assicura la presenza di servizio stewarding e si
segnala il responsabile della sicurezza dell’evento nella persona del sig. PESENTI Massimo;
Ravvisata pertanto la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti, in relazione alle esigenze del traffico e alle
caratteristiche strutturali della strada, nonché al fine di tutelare la sicurezza della circolazione;
Visto l’art. 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Visto il D. Lgs n.267/2000;
Visto il Decreto del Presidente dell’Unione n. 5 del 29/12/2017 di nomina di responsabile del servizio di polizia
locale;
ORDINA
di istituire in Almè nelle Piazze Lemine, San Fermo e San Giovanni Battista e nelle Vie Marconi, San Michele e
Baluardo, il giorno 11.06.2022, in caso di pioggia il 17 giugno 2022, dalle ore 19,00 alle ore 24.00, il
“DIVIETO DI SOSTA A TUTTI I VEICOLI CON RIMOZIONE FORZATA”
“DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI”
Si rammenta che in base al comma 3° dell’art. 37 del C.d.S., contro i provvedimenti e le Ordinanze che dispongono o
autorizzano la posa della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni con le formalità stabilite dall’art. 74 del
regolamento di esecuzione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Ai sensi del D.L.vo 02.07.2010 n. 104 è inoltre ammesso, entro 60 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
della Lombardia, sezione di Brescia, ovvero entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica.
La Polizia Locale unitamente alle altre forze di Polizia curerà l’osservanza delle presenti prescrizioni.
Della presente Ordinanza è data notizia al pubblico mediante l’apposizione dei prescritti segnali stradali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Comm.rio Capo NICOLA FILIPPETTI

