COMUNE DI BORGOSATOLLO
Provincia di Brescia

Proposta n. 1018/2021
ORDINANZA N. 815 del 17/11/2021
Oggetto: REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE PER SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE TEMPORANEA SU AREA
PUBBLICA DENOMINATA "MERCATINO DI NATALE" IN PROGRAMMA NEL
GIORNO DI DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 DALLE ORE 06.00 ALLE ORE
22.00..

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZIO

SERVIZIO VIGILANZA

Vista la segnalazione certificata di inizio attività presentata dal sig. B. L. in qualità di Presidente
della Pro Loco di Borgosatollo ed acquisita ai competenti uffici di questo Comune con prot. n. 13015
del 06/11/2021, inerente allo svolgimento della manifestazione temporanea su area pubblica
denominata “Mercatino di Natale”, in programma nel giorno di Domenica 28 Novembre 2021 dalle
ore 06.00 alle ore 22.00;
Richiamata la richiesta di emanazione di provvedimento viabilistico in vista di detta manifestazione
acquisita al protocollo generale nr. 13456 del 16/11/21;
Considerato che la manifestazione si svolgerà nelle principali vie del centro storico, alcune delle
quali coincidono con il percorso delle navette della Linea 14 della Brescia Trasporti;
Preso atto del provvedimento viabilistico della Brescia Trasporti relativo alla deviazione della Linea
14 nel giorno di Domenica 28/11/2021 dalle 06.00 alle ore 22.00 causa “Mercatino di Natale 2021”,
acquisito con prot. n. 13482 del 17/11/2021;
Ritenuta la necessità di garantire la sicurezza stradale, salvaguardare la pubblica e privata
incolumità e nel contempo assicurare che gli eventi vengano effettuate in condizioni di sicurezza;
Visto l'art.7 del D. L. vo 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni;
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Visti gli artt. 18, 68 TULPS (R. D. 18 giugno 1931, n.773) e relativo Regolamento di Esecuzione (R.
D. 6 maggio 1940, n. 635);
Visto l’art. 107 D. lvo .267/2000 TUEL;
Richiamata la vigente normativa in materia di Safety and Security;
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 784 del 16.01.2020 con cui allo scrivente è stato conferito incarico
di P.O. dell’Area Polizia Locale;
ORDINA
Per tutte le categorie di veicoli (ad eccezione dei mezzi di emergenza, soccorso ed autorizzati), nel
giorno di Domenica 28 Novembre 2021 dalle ore 06.00 alle ore 22.00, l’istituzione del divieto di
accesso e del divieto di sosta con rimozione forzata nelle seguenti vie:






via 4 Novembre: dall’intersezione con Piazza Giovanni XXIII fino all’intersezione con via
San Giovanni Bosco;
via Roma: dall’intersezione con Piazza Giovanni XXIII fino all’intersezione con via Da Vinci;
via Molino Vecchio: dall’intersezione con Piazza Giovanni XXIII fino all’intersezione con via
Paolo VI;
via Santissima: dall’intersezione con Piazza Giovanni XXIII fino all’intersezione con Via
Verdi;
via Castello, Piazza Castello, Piazza Calvino.

Il personale volontario eventualmente incaricato presterà ausilio presidiando gli accessi e le vie di
fuga lungo l’area della manifestazione, garantendo il passaggio di eventuali mezzi di emergenza e/o
soccorso.
Oltre alla posa della prevista segnaletica e ripristino dello stato dei luoghi a fine manifestazione, gli
organizzatori dell’evento predisporranno opportuni avvisi ai residenti delle zone interessate dalla
chiusura e riapertura delle strade, secondo le disposizioni impartite dal presente provvedimento.
Gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D. L. vo 30.04.1992 n. 285, sono incaricati del
controllo e dell’esecuzione della presente Ordinanza.
AVVERTE
Il presente provvedimento non solleva gli organizzatori dell’evento dagli obblighi imposti dalle
normative TULPS e Regolamento di Esecuzione, Codice della Strada, Diritto Civile e Penale, Leggi e
Regolamenti, vigente normativa in materia di Safety and Security. Essi dovranno contribuire ad
adottare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza stradale, l’incolumità
dei partecipanti e dei presenti in generale, la salvaguardia delle cose.
Inoltre gli organizzatori dell’evento dovranno assumersi ogni responsabilità derivante dalla
manifestazione, sollevando il Comune di Borgosatollo da qualsiasi richiesta di risarcimento danni a
persone, animali e/o cose subiti dai presenti a qualsiasi titolo, spettatori o utenti della strada.
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DISPONE
Il presente provvedimento sarà reso noto al pubblico mediante l’affissione all’Albo Pretorio di questo
Comune e mediante l’apposizione dei prescritti segnali stradali, in conformità al vigente
Regolamento di Attuazione del Codice della Strada (D. P. R. 16.12.92 n. 495 e s. m. i.).
Copia del presente provvedimento verrà inoltrato per conoscenza a:
 Comando Stazione Carabinieri San Zeno Naviglio
 Pro Loco Borgosatollo
 URP Comune di Borgosatollo
 Ufficio Tecnico Comune di Borgosatollo
 Brescia Trasporti
E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza, per le violazioni della medesima
troveranno applicazione le sanzioni previste dalla legge.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(ai sensi dell’art. 37 CDS entro 60 giorni, con le formalità stabilite dall’art. 74 del Regolamento al
CDS), nonché ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni (nei termini e modi stabiliti dall’art. 2 L.
1034/71), o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120
giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto del 1990 n. 241 il Responsabile del Procedimento è lo
scrivente Vice Comm. Dott. Michele Gentile.
Dalla Residenza Municipale, lì 17/11/2021

Sottoscritta dal Dirigente
(GENTILE MICHELE)
con firma digitale
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