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Ordinanza per la regolamentazione della circolazione stradale nel COMUNE DI MEDOLAGO 

 

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE 
 

PREMESSO che nel giorno 15 Agosto 2021, Festività del Santo Patrono del Comune di 
Medolago, è prevista la tradizionale Processione di Santa Maria Assunta, organizzata dalla 
Parrocchia di Medolago; 

 
VISTA la richiesta del Parroco prot. 7805, nella quale si comunica il percorso della 

suddetta Processione e si chiede l’adozione dei provvedimenti viabilistici conseguenti; 
 

VALUTATO quindi di adottare un provvedimento volto alla tutela della sicurezza dei 
partecipanti alla manifestazione e dei fedeli che nel momento della celebrazione della Santa Messa 
si recano presso la Chiesa Parrocchiale, ubicata nel centro storico del Comune, oltre che della 
sicurezza della circolazione veicolare; 
 

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 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 SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE, nelle vie Marconi e Manzoni in 

Comune di Medolago, a partire dall’intersezione con la via C. Battisti sino 
all’intersezione con la Via Europa, il giorno 15 Agosto 2021 dalle ore 17:00 alle ore 
19:30.  
 

2. Sarà consentito l’accesso esclusivamente alle seguenti categorie di veicoli: 
- mezzi di Soccorso e delle Forze di Polizia; 
- mezzi dei residenti nei tratti di strada interdetti alla circolazione, ad eccezione del 
momento del passaggio della Processione. 

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

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

comunale ed apposizione della prescritta segnaletica temporanea. 
 
5. 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. 

 
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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