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Ordinanza n. 27 del 
22/05/2020 

 

 

Prot. 5186/9-2 PL 
 
 

 
Ordinanza per la regolamentazione della circolazione stradale nel COMUNE DI MEDOLAGO 

 

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE 
 

RICHIAMATA l’ordinanza nr. 23 del 08.05.2020, nella quale si recepivano le richieste 
formulate dall’Amministrazione Comunale del Comune di Medolago ed in cui si disponeva il divieto 
di transito lungo la Via Adda per i giorni 09-10-16-17.05.2020; 

VISTA l’ulteriore richiesta, espressa oralmente da parte del Sindaco del Comune di 
Medolago, di prorogare ulteriormente, sempre in via provvisoria e sperimentale, la vigenza del 
suddetto provvedimento, anche per i giorni 23 e 24 Maggio 2020; 

VALUTATO di aderire, in via sperimentale, alla sopra citata richiesta, adottando un 
provvedimento a tutela della sicurezza della circolazione, al fine di evitare che un numero elevato 
di veicoli circoli e sosti nella zona, creando pregiudizio alla fluidità della circolazione ed impedendo 
l’accesso ad eventuali mezzi di soccorso, considerato che il luogo è spesso meta di persone che vi 
si recano per svolgere attività sportiva e motoria; 

VISTI gli artt. 5, c.3° e 7, c. 1° del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 “CODICE 
DELLA STRADA” ed il relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495; 

VISTO il provvedimento del Sindaco di Madone n. 03/2020 del 31 Gennaio 2020 con il 
quale è stato nominato Responsabile del Servizio di Polizia Locale svolto in forma associata; 

VISTO il D.Lgs. del 18 agosto 2000, n.267; 
 

ORDINA 
 
1. La proroga dell’ordinanza nr. 23/2020 emessa in data 08.05.2020 dal Comando di Polizia 

Locale, con SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE, lungo la via Adda in 
Comune di Medolago, dalle ore 20:00 del giorno Sabato 23.05.2020 alle ore 18:00 del 
giorno Domenica 24.05.2020, ad eccezione dei veicoli dei residenti, forze di polizia, 
mezzi di soccorso ed autorizzati. 

 
2. L’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza, posando 

idonea segnaletica temporanea indicante il divieto. 
 
3. La presente ordinanza è portata a conoscenza della cittadinanza con la pubblicazione all’albo 

comunale e l’apposizione della prescritta segnaletica temporanea di cui al punto 2. 
 
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ai sensi della Legge 6 
dicembre 1971 n°1034, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n°1199. 

 
5. Il Corpo della Polizia Locale, unitamente alle altre Forze di Polizia, curerà l’osservanza delle 

presenti prescrizioni.  
 

Il Responsabile del Servizio Polizia Locale 
Dr. Mauro Bianco 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico 

D.P.R. 445/2000 e D. Lgs. 82/2005 e norme collegate) 
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