Città di Albino
Provincia di Bergamo
AREA 4 POLIZIA LOCALE E SERVIZI DEMOGRAFICI
Prot. Ant. n. 10279
Prot. n. 15743
Ord. n. 52

Albino, 28/06/17

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE NELLE VIE: MAZZINI, VIA S.
ANNA, PIAZZA LIBERTA’ E VIA ROMA IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE DENOMINATA
“ALBINO SHOPPING FESTIVAL 07 E 08 LUGLIO 2017”

CONSIDERATO che l’Associazione “Le Botteghe di Albino”, con Prot. 10279 del 26/04/2017 ha
richiesto di poter svolgere nelle giornate: 07/07/2017 e 08/07/2017, dalle 18,00 alle 01,00, in Via
Mazzini, Via V. Veneto, Via S. Anna e Via Roma, Corte Michelangelo, alcune manifestazioni
denominate, “Albino Shopping Festival”;
VISTA la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti al fine di garantire il regolare
svolgimento di dette manifestazioni e tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica e dare continuità
al percorso pedonale tra la Via Mazzini e vie limitrofe;
TENUTE in considerazione le attuali caratteristiche tecniche della strade coinvolte nelle
manifestazioni e del traffico che vi si svolge;
RITENUTO altresì di raccomandare ai residenti nelle vie interessate dalla manifestazione, di evitare
gli spostamenti con veicoli privati se non strettamente necessari;
VISTO l’art. 7 del D.L.vo del 30 Aprile 1992 n. 285 ed il relativo regolamento di esecuzione del
D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267;

ORDINA
L’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO in occasione dello svolgimento delle manifestazioni
denominate “Albino Shopping Festival”,

Venerdì 07/07/2017
18,00 alle 01,00 nei seguenti tratti di strada:
nelle giornate di

e

Sabato 08/07/2017 dalle

 Via Mazzini, dall’intersezione Via M. Di Savoia fino all’intersezione con Piazza
Libertà;
 Via Sant’Anna, Via V. Veneto, Piazza San Giuliano;
 Piazza Libertà;
 Via Roma, dall’intersezione con Piazza Libertà, fino all’intersezione con via Dante
Alighieri;
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 Via A. Moro nel tratto compreso fino intersezione via C. A. Dalla Chiesa e intersezione
P.zza Libertà;
 V.le Libertà dall’intersezione con Piazza Libertà fino intersezione con Via Gasparini;
 Dal civico 22 di Via Matteotti fino all’intersezione con Via Don C. Rossi;
 Corte Michelangelo.
Il divieto di Transito NON SI APPLICA ai veicoli in uso ai residenti delle vie interessate dalla
manifestazione, ai mezzi di soccorso, ai mezzi in uso a persone diversamente abili ed ai mezzi
delle Forze di Polizia, che laddove strettamente necessario circoleranno in piena osservanza al
codice della Strada.
L’istituzione del Divieto di Sosta con Rimozione forzata negli stalli di sosta presenti lungo le
vie interessate dall’evento e ed aree adibite a parcheggio( siano esse pubbliche che ad uso
pubblico), presenti nelle vie sopra citate, ivi compresi i veicoli in uso ai residenti nelle medesime
fasce orarie e giornate in cui vige il Divieto di Transito;
Nel parcheggio della Corte Michelangelo, di V.le A. Moro( parcheggi Blu) e V.le Libertà (
parcheggi Blu) e piazza Santuario è attivo il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 16,00
alle ore 01,00, al fine di consentire l’installazione delle strutture attinenti agli eventi in programma;
Di sospendere nelle giornate Venerdì’ 07 e Sabato 08 Luglio 2017 :
 la sosta a pagamento nelle aree di parcheggio Via Mazzini, Via Volta e V.le Libertà,
Via Gasparini e P.le La Pira;
 La regolamentazione della sosta a disco orario in Viale A. Moro, Via M. Di Savoia,
Corte Michelangelo-Via Marconi.
E’ a carico del promotore dell’evento adottare tutte le cautele necessarie al fine di mitigare e
prevenire conflitti con i residenti delle vie interessate dall’evento, con particolare attenzione alla
fruibilità degli accessi carrali delle private dimore e transitabilità dei mezzi di soccorso.
E’ a carico dei medesimi organizzatori garantire la presenza di personale tecnico a garanzia delle
operazioni sopra citate.
Gli operatori di Polizia Locale a loro insindacabile giudizio, possono laddove necessario, disporre
lo spostamento o allontanamento di gazebi, banchetti, ecc… e quanto possa pregiudicare la pubblica
e privata sicurezza.

DISPONE
All’Ufficio Tecnico Comunale grava l’obbligo della posa in opera e la costante efficienza di tutte le
segnalazioni stradali relative alle chiusure, in conformità al vigente Regolamento di attuazione del
Codice della Strada, e l’indicazione della data e degli orari in cui detti divieti avranno luogo,
almeno 48 ore prima;
All’Ufficio Tecnico l’obbligo di apporre la segnaletica di chiusura delle vie all’inizio dei tratti
interessanti la chiusura stessa con segnalazione delle deviazioni per i percorsi alternativi.
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Viene fatto obbligo all’Associazione Le Botteghe di Albino d’informare la popolazione interessata
tramite avviso da esporsi in ogni singolo accesso Carrale e pedonale delle vie interessate.
 Dispone la trasmissione della presente alla Stazione Carabinieri di Albino;
 Dispone la trasmissione al Comando Compagnia Carabinieri Clusone;
 Dispone la trasmissione della presente alla questura di Bergamo in ragione della richiesta di
servizio di ordine Pubblico già trasmesso;
 Dispone la trasmissione alla centrale 118 e 115
 Dispone la trasmissione alla Società Autotrasporti SAB
Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché gli altri Organi di Polizia Stradale di cui
all’articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza
della presente ordinanza.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti da presentare entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art. 37
del C.d.S. e 74 del Regolamento al C.d.S.
Entro predetto termine potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R. di Brescia per incompetenza,
eccesso di potere o per violazione di legge.
Della presente viene data comunicazione mediante pubblicazione all’albo comunale, nonché nei
consueti modi di diffusione.
Il RESPONSABILE DELL’AREA 4
POLIZIA LOCALE E SERVIZI DEMOGRAFICI
f.to (Vitali dott. Giuliano)
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