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   Ord.nr.356 viab -2017                                                                28 Dicembre  2017 

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
 

IL DIRIGENTE 
 

Visti gli Artt. 1, 6, 7 e 20 del Nuovo Codice della Strada, approvati con Decreto legislativo 30 Aprile 
1992 n. 285; 
 

 Visto lo svolgimento  della Mostra Mercato dell’usato denominata “Festa di Quartiere“ 
dell’Associazione Borgo Bergamo 2.017  prevista per  il giorno 14 Gennaio 2018; 
 

 Ritenuta la necessità di adottare opportuni provvedimenti per garantire la necessaria sicurezza al 
mercatino; 
 

Visto il Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali con D. Lgs. N. 267 del 18 Agosto 2000; 
 

O R D I N A 
 

Il giorno 14 Gennaio  2018 dalle ore 06.00 alle ore 20.00: 
 

 è vietato il transito a tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada, con 
esclusione dei mezzi di pronto intervento e soccorso lungo le seguenti vie: 
 

- Via Bergamo a partire dall’intersezione con via A. Visconti sino all’intersezione con via E.Da Monza e a 
partire dall’intersezione con via Durini fino all’intersezione con via A. Canova, lasciando aperto il 
transito al passaggio veicolare tra la via E. da Monza e la Via Durini. 
 

- vicolo Lambretto a partire dall’intersezione con via Bergamo fino alla fine di Vicolo Lambretto. 
 

- via Pesa del Lino a partire dall’intersezione con via Bergamo fino all’intersezione con via Lecco. 
 

E’ altresì vietata la sosta, con rimozione forzata a tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del 
Codice della Strada lungo ambo i lati delle seguenti vie: 
 

- via Bergamo a partire dall’intersezione con via A. Visconti fino all’intersezione con via A. Canova, 
lasciando aperto il transito al passaggio veicolare tra le vie E. da Monza e Durini. 
 

- via Pesa del Lino a partire dall’intersezione con via Bergamo fino all’intersezione con via Lecco. 
 

- vicolo Lambretto a partire dall’intersezione con via Bergamo fino alla fine di vicolo Lambretto. 
 

E’ disciplinata con doppio senso la circolazione lungo la via A. Canova a partire dall’intersezione con via 
Bergamo per cinquanta metri con entrata e uscita da via A. Canova, esclusivamente per i residenti in via 
A. Canova civ. 1. 
 

La presente Ordinanza  sarà resa nota al pubblico mediante affissione all’Albo Comunale e con l’apposizione, a 
carico del richiedente, dei prescritti segnali stradali; sono fatti salvo i diritti di plateatico per l’occupazione di suolo 
pubblico.  

 

I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti al servizio di Polizia Stradale, ai sensi dell’art. 12 del precitato 
Decreto legislativo n. 285/92 Nuovo Codice della Strada, sono incaricati dell’esecuzione ed osservanza della presente 
ordinanza. 

I contravventori saranno puniti a norma di legge. 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico improprio nel termine di 60 giorni, secondo le 
modalità stabilite nel Regolamento di esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada ( art. 74 D.P.R. 
495/1992 ) al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ( art. 37 D.L. vo 285/1992 ). 

 
 
 

  Il Tecnico Incaricato                                           IL DIRIGENTE DI SETTORE 
      f.to  - Geom. Sara Zanotta                                       f.to   – Ing. Carlo Nicola Casati – 

 
documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. nr 82/2005 s.m.i. 

 


