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Ordinanza n. 89 del 
30/12/2022 

 

 
Ordinanza per la regolamentazione della circolazione stradale nel Comune di MEDOLAGO 

 

IL COMANDANTE 
 

VISTA la richiesta dell’Amministrazione Comunale con delibera di Giunta 
nr. 84 del 20.12.2022, nella quale si chiede l’emissione di provvedimento 
viabilistico di sospensione della circolazione in via IV Novembre in Comune di 

Medolago, per l’effettuazione della manifestazione denominata “Street Food 
Festival 2023”; 

  

VALUTATO quindi di adottare un provvedimento volto alla tutela della 
sicurezza dei partecipanti alla suddetta manifestazione; 

 
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 nr. 01 del 29.01.2022, con 
il quale il sottoscritto 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. La SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE, nella Piazza 
Marcoli e via IV Novembre in Comune di Medolago, a partire 
dall’intersezione con la via Marconi sino all’intersezione con la via Mons. 

Clemente Riva, nei giorni:  
- Venerdì 06.01.2023 dalle ore 09:30 alle ore 24:00;  
- Sabato 07.01.2023 dalle ore 11:00 alle ore 24:00;  

- Domenica 08.01.2023 dalle ore 11:00 alle ore 24:00,  
ad eccezione delle seguenti categorie di veicoli: 

- mezzi di Soccorso e delle Forze di Polizia in servizio di emergenza; 
- mezzi dei residenti nel tratto di strada interdetto alla circolazione, 
esclusivamente per raggiungere la propria abitazione. 

 
2. L’ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, dalle 

ore 09:00 del giorno 06.01.2023 alle ore 24:00 del giorno 08.01.2023, nel 
parcheggio di via IV Novembre in Comune di Medolago (fianco Municipio). 
 

3. L’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato dell’esecuzione della presente 
ordinanza, predisponendo idonea segnaletica temporanea indicante la 
sospensione della circolazione ed il preavviso della medesima, da posizionarsi 

in corrispondenza della Via Europa, visibile nelle ore notturne. La segnaletica 
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inerente il divieto di sosta dovrà essere posizionata con un anticipo di almeno 
48 ore sull’inizio del periodo di vigenza. L’Organizzatore della manifestazione è 

incaricato della posa, della tenuta in efficienza e della rimozione della 
segnaletica di cui sopra durante il periodo di vigenza del provvedimento di cui 
al punto nr. 01.  

 
4. La presente ordinanza è portata a conoscenza della cittadinanza con la 

pubblicazione all’albo comunale ed apposizione della prescritta segnaletica. 
 
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 COMANDANTE  
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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