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Ordinanza n. 41 del
01/12/2021

Ordinanza per la regolamentazione della circolazione stradale nel Comune di MEDOLAGO

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE
VISTA la richiesta pervenuta da parte dell’Amministrazione Comunale di
Medolago, finalizzata all’emissione di provvedimento viabilistico per l’installazione
di una pista di pattinaggio in Piazza Marcoli, oltre che dell’eventuale sospensione
della circolazione durante l’esercizio della suddetta attrazione, in caso di
concomitante organizzazione di manifestazioni;
VISTA la delibera della Giunta del Comune di Medolago nr. 70 del
05.11.2021 “INSTALLAZIONE PISTA DI PATTINAGGIO IN GHIACCIO SINTETICO
- STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - ATTO DI INDIRIZZO”;
CONSIDERATA la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti di
modifica alla viabilità ordinaria, per garantire le necessarie condizioni di sicurezza
durante l’esecuzione dei lavori di montaggio e durante lo svolgimento di eventi;
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. 13 del 21 Dicembre 2020
con il quale è stato nominato Responsabile del Servizio di Polizia Locale
“Intercomunale Centrisola”, di cui il Comune di Medolago fa parte;
VISTO il D.Lgs. del 18 agosto 2000, n.267;
ORDINA
1. L’ ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA H24 CON RIMOZIONE FORZATA,
in Piazza Marcoli nel Comune di Medolago, dalle ore 08:00 del giorno
03.12.2021, sino all’avvenuto smontaggio delle strutture che verranno
posizionate in loco.
2. La SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE, in via IV Novembre
nel Comune di Medolago, in date ed orari variabili, in concomitanza con
l’organizzazione di eventi da parte dell’Amministrazione Comunale o
Parrocchia, ovvero in caso di afflusso di partecipanti tale da rendere
necessaria la sospensione della circolazione veicolare per motivi di
sicurezza.
3. L’Ufficio Tecnico del Comune di Medolago è incaricato di dare esecuzione al
punto nr. 01; il richiedente o suo delegato è incaricato di dare esecuzione, ove
necessario, al punto nr. 02, posando idonea segnaletica stradale temporanea,
visibile nelle ore notturne, indicante la sospensione della circolazione. Il
medesimo è altresì incaricato della sua movimentazione in caso di necessità,
della sua tenuta in efficienza durante tutta la durata della sospensione della
circolazione e del ripristino tempestivo della stessa al termine degli eventi.

4. 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 3.
5. Durante la vigenza della sospensione della circolazione, dovrà in ogni
caso essere consentito il transito ai mezzi dei residenti nella via IV
Novembre, per il tragitto necessario a raggiungere la propria abitazione,
ai mezzi del servizio pubblico di linea ed ai mezzi di soccorso in servizio
d’emergenza, anche mediante la sospensione delle manifestazioni.
6. La presente ordinanza non sostituisce ulteriori autorizzazioni/nulla osta
rilasciati da Ufficio Tecnico Comunale e/o Enti diversi, di cui il richiedente
dovrà preventivamente dotarsi.
7. 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.
8. Il Corpo della Polizia Locale, unitamente alle altre Forze di Polizia, curerà
l’osservanza delle presenti prescrizioni.
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