Città di Albino
Provincia di Bergamo
AREA 4 POLIZIA LOCALE
Prot. n. 21546
Ord. n. 65

Albino, 10/09/19

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VIA PARTIGIANI E
PIAZZALE STAZIONE
IL RESPONSABILE DELL’AREA 4 – POLIZIA LOCALE

PREMESSO che nella serata di Martedì 08/10/2019 si svolgerà, uno spettacolo pirotecnico
nell’ambito della fiera della Beata Vergine del Miracolo, detta “Fiera della Madonna della Gamba”;
VISTA la ri richiesta di autorizzazione presentata dalla Società Martarello Group SRL protocollo n.
21218 del 06/09/2019;
VISTA la necessità di individuare l’area più idonea per il suddetto spettacolo, individuata nella
pista ciclopedonale nel tratto compreso tra la via Partigiani ed il Piazzale della stazione;
CONSIDERATA la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti al fine di garantire il regolare
svolgimento della manifestazione e tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica;
TENUTE in considerazione le attuali caratteristiche tecniche della pista in questione e del traffico
che vi si svolge;
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
La chiusura della pista ciclopedonale nel tratto compreso tra la via Partigiani e il Piazzale
Stazione, nella giornata Martedi 08/10/2019 dalle ore 12,00 fino al termine dello spettacolo
pirotecnico in programma in loco

DISPONE
Alla Ditta responsabile dello spettacolo, l’obbligo della posa in opera e la costante efficienza di tutte
le segnalazioni stradali relative alla chiusura, in conformità al vigente Regolamento di attuazione
del Codice della Strada, e l’indicazione della data e degli orari in cui detta chiusura avrà luogo;
Alla Ditta responsabile dello spettacolo, l’obbligo di mantenere il pubblico alla distanza prevista
dalla legge rispetto al punto di accensione dei fuochi;
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La chiusura della pista ciclopedonale dovrà essere presegnalata agli imbocchi della stessa;
Al comitato organizzatore l’obbligo di ripulire perfettamente l’area interessata da qualsiasi rifiuto o
avanzi dei fuochi d’artificio;
Eventuali danni a persone o al patrimonio comunale saranno a completo carico della Ditta
responsabile dello spettacolo;
Gli operatori del Corpo di Polizia Locale nonché gli altri Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 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
f.to (Tisi dott. Roberto )
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