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ORDINANZA
OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - VILLA D'ALME',
VARIE VIE - GARA CICLISTICA 6° TROFEO GAMBA CARLO.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Considerato che la circolazione dei veicoli in Villa d’Almè, lungo le Vie A. Moro, Ronco Alto, Ronco
Basso, De Gasperi, Locatelli Milesi il giorno 10/10/2021 durante la manifestazione “6° Trofeo Gamba
Carlo a.m.” è causa di notevoli inconvenienti;
Vista la richiesta del 30/09/2021, prot.n.6032, da parte della Società Pedale Brembillese, con sede a
Val Brembilla Via Ravagna 9,
tendente ad ottenere l’autorizzazione allo svolgimento della
manifestazione con emissione dell’ordinanza di divieto di sosta e di transito nelle Vie interessate per
consentire lo svolgimento delle gare in programma;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale di Villa d’Almè n. 96 del 30.09.2021 avente come oggetto
“concessione patrocinio alla società Pedale Brembillese per la gara ciclistica - 6° Trofeo Gamba Carlo
a.m. – del 10 ottobre 2021”;
Vista l’autorizzazione del 05/10/2021, n. 354/2021, prot. n. 6146, del 05.10.2021, rilasciata da questo
ufficio alla società richiedente allo svolgimento della competizione sportiva in data 10/10/2021;
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 il Decreto del Presidente dell’Unione n.10 del 28/12/2018 di nomina di responsabile del servizio
di polizia locale;
Visto l’art. 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
Visto il D.Lgs n.267/2000;
ORDINA
di istituire in Villa D’Almè il giorno 10/10/2021:
dalle ore 11,00 alle ore 19,00 :
in Via A. Moro, negli stalli di sosta posti fronte ingresso area di parcheggio antistante il Municipio;
“DIVIETO DI SOSTA A TUTTI I VEICOLI CON RIMOZIONE FORZATA”
dalle ore 12,30 alle ore 19,00 :
nelle Vie A. Moro - dall’intersezione con la Via Locatelli Milesi all’intersezione con la Via De Gasperi De Gasperi, Via Ronco Alto, Via Ronco Basso, Via Locatelli Milesi, dall’intersezione con la Via A. Moro
all’intersezione con la Via Ronco Alto – solo corsia direzione Via Prada, il
“DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA A TUTTI I VEICOLI CON RIMOZIONE FORZATA”
eccetto veicoli al seguito della gara.
Rimozione sbarra da Via Polveriera limitatamente per il giorno 10.10.2021, dalle ore 12.30 alle
ore 19.00, è revocato il senso vietato da Via degli Alpini; i veicoli che da Via Polveriera
s’immettono sulla Via Degli Alpini e all’altezza della sbarra è istituito il

“FERMARSI E DARE PRECEDENZA”
“DIVIETO DI SOSTA A TUTTI I VEICOLI CON RIMOZIONE FORZATA”
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 d’esecuzione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n°1034 è inoltre ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia; ai sensi
D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199 è ammesso ricorso straordinario, entro 120 giorni, al Presidente
della Repubblica.
Della presente Ordinanza è data notizia al pubblico mediante l’apposizione dei prescritti segnali
stradali.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Comm.rio Capo NICOLA FILIPPETTI
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