Comune di Castenedolo
Provincia di Brescia
Corpo Polizia Locale
030 - 2134011
Fax 030-2134017
Cod. Fisc. - P. IVA 00464720176

Ord. P.L. n° 2/ 2018
Ord. Reg.n° 4/ 2018
Prot. n. 0002011/ 2018
OGGETTO: Regolamentazione provvisoria della circolazione stradale in occasione della
manifestazione “CARNEVALE 2018 sfilata dei carri allegorici” prevista per il giorno
domenica 11 febbraio con spostamento., in caso di condizioni meteorologiche avverse,
lunedi 12 febbraio oppure martedi 13 febbraio. -

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
VISTO il provvedimento prot.0033232 del 15/12/2017 con il quale il Sindaco nomina il Comandante
del Corpo di Polizia Locale Responsabile dell’Area Vigilanza del Territorio delegando di conseguenza
allo stesso l’emissione di ordinanze per la gestione della circolazione stradale;
VISTA l’istanza presentata ai vari uffici comunali competenti in data 01/12/2017 (protocollata in arrivo
al n. 0031925) da Don Tino Decca nella sua qualità di Presidente del Gruppo Ricreativo Parrocchiale,
con la quale si comunica lo svolgimento della manifestazione denominata “Carnevale 2017” con sfilata
di carri allegorici;
CONSIDERATO che la manifestazione concerne una sfilata ed interesserà alcune vie di questo
Comune e più precisamente avrà il seguente itinerario: via P. Borsellino, via C.A. Dalla Chiesa, via 15
Giugno 1859, via Dante, via G. Mazzini, via G. Zanardelli, via G. Carducci, via Vittorio Veneto, via P.
Pisa, via A. Gramsci, Via 15 giugno 1859 e Piazza Martiri della Libertà;
CONSIDERATO altresì che in Piazza Martiri della Libertà è previsto il montaggio di una struttura con
occupazione di parte dell’area parcheggio dalle ore 08.00 di venerdì 09 febbraio fino alle ore 17.00 di
lunedi 12 febbraio e, in caso di spostamento della manifestazione a causa del maltempo, rispettivamente
martedì 13 febbraio oppure mercoledì 14 febbraio 2018;
CONSIDERATE inoltre le esigenze tecniche connesse al ripristino dello stato dei luoghi al termine
della manifestazione, comprese le operazioni di pulizia della sede stradale;
RAVVISATA pertanto la necessità, per consentire lo svolgimento della manifestazione, per motivi di
sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, di dover
disciplinare, per il tempo strettamente necessario, la circolazione stradale sulle Vie interessate alla
sfilata;
VISTI gli artt. 5/3° c., 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.4.92 n. 285 e
successive modifiche;
VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con il
D.P.R. 16.12.92 n.495;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
ORDINA
- il giorno venerdì 09/02/2018 dalle ore 08.00 e fino alle ore 17,00 del giorno lunedi 12 febbraio (in
caso di maltempo martedì 13 febbraio oppure ancora mercoledì 14 febbraio 2018) è istituito il divieto
di sosta con rimozione forzata su parte di Piazza Martiri della Libertà per la costruzione del palco.
Verranno occupati gli ultimi 10 stalli di sosta nel tratto antistante al Cinema Ideal sino all’intersezione

con via Bronzetti; i veicoli in transito verranno deviati all’interno del parcheggio in un percorso
alternativo delimitato da transenne;
- il giorno domenica 11 febbraio 2018 dalle ore 13.00 è istituito il divieto di sosta con rimozione
forzata nelle seguenti vie:
• via Pisa, nei parcheggi antistanti i civici 2/4/6;
• via A. Gramsci;
• via Dante;
• intera piazza Martiri Della Libertà.
I suddetti divieti di sosta con rimozione forzata restano in vigore per le esigenze tecniche di pulizia
strade fino alle 21.00
In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata e i suddetti divieti di sosta entreranno in vigore,
nelle medesime vie, dalle ore 19.00 alle ore 24.00 di lunedi 12 febbraio oppure di martedì 13
febbraio.
- il giorno domenica 11 febbraio 2018 dalle ore 13.00 è istituito il divieto di sosta con rimozione
forzata nelle altre strade interessate dalla manifestazione: via 15 Giugno 1859 (dall’intersezione con via
Matteotti all’intersezione con via Dante), via Dante, via Mazzini, via Carducci, controstrada Ufficio
Postale, via Zanardelli, via Gramsci, via della Rimembranza (tratto iniziale presso la Palestra) incrocio
via Pisa con via Zanardelli, via Matteotti (da incrocio via Manzoni a incrocio via Garibaldi – via Tito
Speri).
I suddetti divieti di sosta con rimozione forzata restano in vigore per le esigenze tecniche di pulizia
strade fino alle 21.00.
In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata e i suddetti divieti di sosta entreranno in vigore,
nelle medesime vie, dalle ore 19.00 alle ore 24.00 di lunedi 12 febbraio oppure di martedì 13
febbraio.
- il giorno domenica 11 febbraio 2018 dalle ore 14,00, vengono istituiti i seguenti provvedimenti
viabili, per il tempo strettamente necessario al transito della sfilata:
1. la chiusura temporanea delle seguenti strade comunali interessate al percorso: – via Borsellino,
via Dalla Chiesa, via 15 Giugno 1859, via Dante, via Mazzini, via Zanardelli, via Carducci, via
Vittorio Veneto, via Pisa, via Gramsci;
2. divieto di transito in via Zanardelli nel tratto compreso tra via G. Garibaldi e via P. Pisa;
3. obbligo di svolta a sinistra in via Mazzini all’intersezione con via Dante;
4. obbligo di svolta a destra in via Dante direzione via 15 Giugno 1859 all’intersezione con via
Mazzini;
5. senso unico di marcia in via Dante con direzione via 15 Giugno 1859 - via Mazzini;
In caso di maltempo i suddetti provvedimenti viabili entreranno in vigore, nelle medesime vie, dalle
ore 20.00 alle ore 24.00 di lunedi 12 febbraio oppure di martedì 13 febbraio.
- il giorno domenica 11 febbraio 2018 dalle ore 14,00 sino al termine della manifestazione, previsto
per le ore 19,00 circa, vengono istituiti i seguenti provvedimenti viabili:
1. divieto di transito in P.zza Martiri della Libertà;
2. obbligo di svolta a destra in via Tito Speri all’intersezione con via 15 giugno 1859 (escluso
residenti);
3. divieto di transito in via 15 Giugno 1859, nel tratto compreso tra via Fenaroli e via Matteotti
3. transito consentito solo ai residenti in via 15 Giugno 1859, nel tratto compreso tra via
Viazzola/via Falcone e via Matteotti.
In caso di maltempo i suddetti provvedimenti viabili entreranno in vigore, nelle medesime vie, dalle
ore 20.00 alle ore 24.00 di lunedi 12 febbraio oppure di martedì 13 febbraio.
Compatibilmente con le esigenze di sicurezza della manifestazione verrà garantito il transito ai residenti
ed ai frontisti nelle vie interessate dai provvedimenti viabili istituendo idonei percorsi alternativi che
verranno segnalati per mezzo di segnaletica provvisoria oppure direttamente dal personale di servizio.
Il comitato organizzatore della manifestazione dovrà predisporre:
-adeguato servizio di sicurezza per il controllo delle persone in prossimità dei carri;
-servizio di pronto soccorso e sicurezza antincendio;
-adeguata copertura assicurativa per il risarcimento di eventuali danni a persone o cose.

AVVERTE
Avverso al presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni, il ricorso gerarchico al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 37/3° comma del Codice della Strada secondo le modalità
di cui all’art. 74 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada.
Si avverte inoltre che, entro 60 giorni, è ammesso ricorso al T.A.R. di Brescia, ai sensi della Legge
07/08/1990 n. 241 ed in applicazione della Legge 06/12/71 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 1199/1971.
Sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all’art. 12 del
Codice della Strada.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni prevista dagli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. n. 285/92.
La presente Ordinanza viene resa nota attraverso l’apposizione della prescritta segnaletica stradale
conforme alle normative vigenti a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale.
La presente ordinanza viene inviata:
Alla

All’
All’
Al
All’

Parrocchia di S.Bartlomeo Apostolo CASTENEDOLO (Bs)
Fax n. 030.2731134
quale organizzatore della manifestazione
Ufficio Tecnico Comunale
SEDE
per la posa della segnaletica stradale
Ufficio del Messo Comunale
SEDE
per la pubblicazione all’albo pretorio
Comando Stazione Carabinieri
CASTENEDOLO
per conoscenza
Ufficio Servizi alla Persona
SEDE
per conoscenza

Dalla sede del Corpo di Polizia Locale, 24 gennaio 2018.

