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Ordinanza n° 14 del 11/02/2023

Settore: AREA POLIZIA LOCALE

OGGETTO: CHIUSURA AL TRAFFICO DI PIAZZA LOMBARDELLI E DI VIA 
RIMEMBRANZE NEL CENTRO ABITATO DI BUSCOLDO IN DATA 19 FEBBRAIO 
2023 PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALE DEI 
BAMBINI EDIZIONE 2023.

Responsabile Assistente Esperto  

Il Responsabile dell'Area Polizia Locale

Esaminata l’istanza pervenuta dalla Parrocchia di “San Marco Evangelista” di Buscoldo, in data 25 
gennaio 2023 e registrata al protocollo con n. 2478 di temporanea chiusura di piazza Lombardelli e 
di via Rimembranze in data 19 febbraio 2023 per lo svolgimento della manifestazione carnevale di 
bambini edizione 2023;
Atteso che:

➔ la manifestazione avrà luogo solamente in Piazza Lombardelli con allestimento di alcuni 
gazebo;

➔ l'Ufficio Tecnico Comunale LL.PP. - Patrimonio ha rilasciato autorizzazione all'occupazione 
del suolo pubblico con n. 03/UT/2023 con protocollo n. 2730 del 28 gennaio 2023;

Considerato che:
➔ con Delibera  di  Giunta  n.  9  approvata  in  seduta  del  30  gennaio  2023 è  stato  concesso 

patrocinio gratuito per la suddetta iniziativa;
➔ Con comunicazione del 1° febbraio 2023 avente prot. n. 3184 la Parrocchia di “San Marco 

Evangelista” di Buscoldo ha integrato la documentazione inviata con il piano di safety & 
security predisposto all'uopo;  

Preso atto che per consentire lo svolgimento di tale manifestazione si rende necessario provvedere 
alla modifica della circolazione delle  strade interessate al fine di evitare situazioni che possano 
essere fonte di pericoli e disagi;
Visto il D.L.vo n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” ed il D.P.R. n. 495/1992 “Regolamento di  
esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada” e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il D.L.vo n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive  
integrazioni e modificazioni
Visto il  Decreto Sindacale n.  7 avente protocollo n.  399 del  5 gennaio 2023 con il  quale vengono 
attribuite  le  funzioni  dirigenziali  all'Assistente  Esperto  Fabio  Danieli,  ai  sensi  dell’art.  art.  107 del  
D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
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➔ L’istituzione di divieto di transito e di divieto di sosta con rimozione forzata in piazza 
Lombardelli dalle ore 12:00 alle ore 18:30 ed in via Rimembranze dalle ore 14:30 alle 
ore 18:00 del giorno di domenica 19 febbraio 2023. 

Sono esclusi dagli indicati divieti i veicoli destinati a servizi di polizia e di soccorso ed i veicoli 
autorizzati da questo Comando per particolari necessità,  in particolare per via Rimembranze solo  
gli autorizzati e residenti potranno transitare secondo disposizioni impartite dal personale Agente  
di Polizia Locale presente sul posto.
Il traffico verrà deviato sulle strade laterali, impiegando gli specifici segnali regolamentari ed 
usando gli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico.
Il  Responsabile  della  Polizia  Locale potrà  in  ogni  caso  apportare  modifiche  alle  indicate 
disposizioni per esigenze legate alla sicurezza della circolazione non contemplate dalla presente 
Ordinanza.
Dall’entrata  in  vigore  e  sino  alla  scadenza  sono  revocate  tutte  le  precedenti  Ordinanze 
incompatibili con la presente.
Il  provvedimento  e  la  conseguente  pubblicità  saranno  resi  noti  al  pubblico  mediante 
l’apposizione in loco dei prescritti segnali stradali che dovranno essere conformi a quanto stabilito 
dalla normativa vigente ed in ottimo stato di conservazione.
Gli Ufficiali,  i Funzionari e gli Agenti  cui spetta, ai sensi dell’art.  12 del Nuovo Codice della 
Strada, l’espletamento dei servizi di polizia stradale, sono incaricati dell’esecuzione della presente 
ordinanza. I trasgressori verranno puniti con le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada. 
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 giorni al Tribunale 
Amministrativo  Regionale  di  Brescia  a  norma  del  D.L.vo  104/2010,  ovvero  ricorso 
straordinario,  entro 120 giorni,  al  Capo dello Stato a norma del D.P.R. n. 1199/1971. Per 
quanto  attiene  la  collocazione  della  segnaletica  è  ammesso  ricorso,  entro  60  giorni,  al 
Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti,  ai  sensi  dell’art.  37,  comma 3°,  del  D.L.vo 
285/1992 e con le formalità stabilite dall’art. 74 del D.P.R. 495/1992. 
 

 

Curtatone, 11/02/2023  Responsabile Assistente Esperto  
DANIELI FABIO / InfoCamere S.C.p.A.  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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