COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
INTERCOMUNALE DELLA FRANCIACORTA

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

20

13-05-2019

OGGETTO:

MODIFICHE ALLA VIABILITA' NEI GIORNI 17,18 E 19 MAGGIO PER
MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FRANCIACORTA IN FIORE"

Premesso che nei giorni 17,18 e 19 maggio 2019 si svolgerà la manifestazione fieristica
denominata “FRANCIACORTA IN FIORE” – Rassegna nazionale di rose ed erbacee perenni,
presso il il Parco di Villa Maggi a calino fraz. Di Cazzago San Martino;
Dato atto che la manifestazione comporterà una notevole affluenza di pubblico per cui si renderà
necessario chiudere alcune strade, per meglio disciplinare la circolazione stradale ed il parcheggio
dei veicoli;
Considerato che si renderà necessario agevolare, prima e dopo la manifestazione, il transito dei
veicoli per il carico/scarico delle merci;
Vista la necessità di adottare ogni altro provvedimento attinente la circolazione dei veicoli sulle
strade limitrofe, i divieti di transito e di sosta ed eventuali deroghe a obblighi precedentemente

stabiliti;
Considerato che le aree interessate dalla presente ordinanza sono pubbliche e di proprietà del
Comune di Cazzago San Martino;
Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre
che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Vista Direttiva del Ministero dell’Interno N. 11001/110/ (10) del 28/07/2017 in merito ai modelli
organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche.
Vista la delibera di Giunta n. 6 del 22/01/2018 che autorizza la manifestazione;

Visti il Nuovo Codice della Strada, D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed
integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992 n.
495 e successive modificazioni ed integrazioni.
Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni con
specifico riguardo all’art.107.
Visto lo Statuto Comunale.
Visto il decreto sindacale di nomina a Responsabile dell’Area di Polizia Locale e di affidamento
degli atti di gestione.
ORDINA

dalle ore 11.30 alle ore 20.00 del 17 maggio 2019 e dalle ore 8.30 alle 20.00 dei giorni 18 e 20
Maggio 2019:
1. La regolamentazione temporanea della circolazione stradale mediante l’istituzione di
obblighi,divieti, limitazioni e prescrizioni a tutti i veicoli o a particolari categorie di essi, durante tutte
le fasi di preparazione, svolgimento e disinstallazione della manifestazione fieristica sopra citata. In
particolare:
- il divieto di transito in via PAPA PAOLO VI: dal civico 12 all’intersezione con piazza Caduti;
- il divieto di sosta con rimozione forzata via PAPA PAOLO VI: dal civico 2 al civico 10 eccetto
autorizzati;
- il divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza Cardinale Lodovico Calini: n.8 parcheggi per
persone disabili nella fila posta a sud della Piazza;
-il divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza Cardinale Lodovico Calini lato nord domenica
19 maggio dalle ore 8.00 alle 17.00 ;
- il divieto di sosta con rimozione forzata via Fontanone è dalle 00.00 alle 24.00 dall’intersezione
con via Paolo VI fino alle intersezioni con via Roma e via San Michele per i giorni del 17-18 e 19
maggio;
- il divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza Caduti: di n.5 posti auto riservati a persone
disabili nell’isola centrale della piazza Caduti;
- il divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza Caduti di n.2 stalli di sosta riservati ai veicoli di
servizio delle FF.OO a sinistra del civico 1, in corrispondenza della segnaletica verticale indicante
fermata autobus fino allo stop con intersezione di via Paolo VI;

- il divieto di sosta con rimozione forzata in via Bevilacqua:dall’intersezione con via Duomo per tutto
il tratto in senso unico la fila di parcheggi lato destro da est a ovest fino allo stop,dal civico 5 fino allo
stop direzione sud direzione lato destro riservato per autobus ;
2. l’apposizione e l’installazione della segnaletica stradale, di cui all’allegato piano del traffico,
dovrà essere effettuata, a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale Settore LL.PP.-Manutenzioni e
ultimata almeno 48 ore prima dell’entrata in vigore del presente atto. La segnaletica temporanea
costituisce atto di pubblicazione della presente ordinanza e ne attribuisce il carattere ordinatorio per
tutti gli utenti della strada.
3. la rimozione di tutta la segnaletica da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale Settore LL.PP.Manutenzioni, alle fine di tutte le operazioni.
TRASMETTE
Copia della presente ordinanza sarà trasmessa, per opportuna conoscenza:
All’Ufficio di Polizia Locale.
Alla Stazione Carabinieri di Cazzago San Martino.
Al Sig. Sindaco di Cazzago San Martino quale Autorità locale di PS.
All’Ufficio Tecnico comunale.
Alla ditta Autotrasporti F.lli Manenti – info.com
Al Servizio di Pronto Soccorso – volontaribornato.com
Provincia di Brescia – Settore Viabilità e Traffico – viabilita.provincia.bs.it
Ditta Autoservizi FNMA – fnma.it
Ditta Autoservizi SIA – sia.sia-autoservizi.it
Areu Brescia direttore.aatbs.lombardia.it

AVVERTE
A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre
1971, n.
1034, 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 relazione al disposto dell’articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e
successive
modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla
notificazione,
potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in

relazione alla
natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura
prevista dallo
articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.
A norma dell’articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente
ordinanza è il Comm. Capo COZZO Massimo;
DEMANDA
Agli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui
all’articolo 12 del Nuovo Codice della Strada, la vigilanza per l’esatta osservanza della presente
ordinanza.
SANZIONI
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché
dalla normativa vigente in materia ed incaricati sono tutti gli Ufficiali ed Agenti individuati dall’art.12
del citato D.Lgs 30 aprile 1992 n.285 e successive modifiche intervenute.

Il Responsabile dell’Area
COZZO MASSIMO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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Il Responsabile della Pubblicazione
MARCELLA ARCHETTI

