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CORPO POLIZIA LOCALE e PROTEZIONE CIVILE     Bergamo, 30/1/2019 

SERVIZIO: Controllo del Territorio e Sicurezza Urbana 

U.O. : Occupazioni e Manifestazioni 
Largo Porta Nuova, 17 – 24122 Bergamo 
Tel. 035.399638 / Fax 035.399634 
e-mail: occupazionitemporanee@comune.bg.it 

Responsabile di procedimento e d’istruttoria: 
Vice Comm. Antonio Bonasio* 

N° U0032169  P.G. G.M./a.b. 
IX.4/F0086-19 

ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE N. 2019 - 056 

LA DIRIGENTE 

VISTA l’istanza N. E0013723 P.G. del 15/1/2019 presentata dal sig. Lamera Luca Maurizio, per conto di 
“Sport e Wellness S.R.L. S.S.D.” con sede a Romano di Lombardia (BG) in via G.B. Rubini n° 12, con 
la quale si chiede l’adozione dei provvedimenti viabilistici necessari onde consentire lo svolgimento 
dell’evento sportivo denominato “Mezza Maratona dei Mille Città di Bergamo” e “Urban Night Trail dei 
Mille” con arrivo in Largo Gavazzeni il 2 e 3 febbraio 2019; 

VISTA la Concessione n. U0030552 P.G. del 30/1/2019 rilasciata dalla Direzione Attività Economiche e 

Progetti di Sviluppo del commercio – Servizio Commercio Suolo Pubblico ed Eventi con la quale si 

autorizza lo svolgimento della manifestazione; 

RAVVISATA l’opportunità di adottare i provvedimenti viabilistici necessari per garantire la sicurezza delle 

persone che partecipano alla manifestazione, prevedendo la completa disponibilità della sede stradale 

per l’esecuzione della stessa, nonché per disciplinare adeguatamente la circolazione veicolare e 

pedonale; 

VISTI gli articoli 5, 6 e 7 del D. L.vo 30 aprile 1992 n°285 (Codice della Strada); 

VISTI gli articoli da 30 a 43 e 79 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del Codice della Strada); 

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002, recante il disciplinare tecnico 

relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento 

temporaneo; 

VISTO l’art.107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n°267 ed il vigente Statuto Comunale; 

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del procedimento e d’istruttoria; 

ORDINA 

di istituire i seguenti provvedimenti viabilistici: 

1) dalle ore 8:00 di sabato 2 febbraio 2019 alle ore 13:00 di domenica 3 febbraio 2019 e comunque 

fino al termine della manifestazione 

 largo Gavazzeni (già piazza Matteotti) 

 divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli ad eccezione dei mezzi impegnati nella 
manifestazione, eseguito mediante il posizionamento di barriere fisiche a delimitazione 
dell’area oggetto dell’occupazione, 

 divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata; 

 piazzale della Repubblica, nella corsia che adduce al viale Vittorio Emanuele II 

 deroga al divieto di sosta esteso ai taxi, al margine della carreggiata lungo la corsia nord che 
adduce al viale Vittorio Emanuele II medesimo; 

2) dalle ore 18.00 alle ore 20.00 di sabato 2 febbraio 2019 e comunque fino al termine della 

manifestazione  
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 lungo il percorso della “Urban Night Trail dei Mille”: VIA SENTIERONE – VIALE ROMA – VIALE 

VITTORIO EMANUELE II – VIA SAN BENEDETTO – VICOLO DELLE TORRI – VIA 

SANT’ALESSANDRO – VICOLO SAN CARLO – VIA TRE ARMI – VIE DEGLI ORTI – VIA BORGO 

CANALE – VIA SAN MARTINO DELLA PIGRIZIA – SALITA DELLO SCORLAZZINO – VIA SUDORNO 

– VIA TORNI – VIA GENERALE MARIENI – VIA SAN SEBASTIANO – VIA COLLE DEI ROCCOLI – 

VIA DEL RIONE – VIA ORSAROLA – VIA MONTE BASTIA – VIA SAN VIGILIO – VIA AL CASTELLO 

DI SAN VIGILIO – VIA FELICE CAVAGNIS – VIA SOTTO LE MURA DI SANT’ALESSANDRO – VIA 

BELTRAMI – VIA ROCCOLINO- VIA MAIRONI DA PONTE – VIA ALLA PORTA DI SAN LORENZO- 

VIA DELLA FARA – PARCO DI SANT’AGOSTINO – VIALE VITTORIO EMANUELE II – VIA PIGNOLO 

– VIA TASSO – LARGO GAVAZZENI 

 divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli durante il passaggio degli atleti, 
eseguito con ausilio di apposito personale munito di idonea attrezzatura; 

3) domenica 3 febbraio 2019 

3a) dalle ore 6:00 alle ore 13:00 e comunque fino al termine della manifestazione 

 viale delle Mura nel tratto compreso tra l’intersezione con largo Colle Aperto e la curva del 

Baluardo di San Giovanni 

 divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati; 

 largo Colle Aperto 

 divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli eccezione dei mezzi dell’organizzazione 
e dei mezzi di soccorso; 

 Piazza Matteotti 

 divieto di sosta con rimozione forzata esteso a tutti i veicoli ad eccezione dei mezzi 
dell’organizzazione e dei mezzi di soccorso, 

 divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli eccezione dei mezzi 
dell’organizzazione e dei mezzi di soccorso; 

 via Borfuro, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Piccinini ed il Parcheggio sotterraneo, 

 doppio senso di marcia per consentire il transito ai veicoli intenzionati ad accedere al 
parcheggio medesimo da via Piccinini; 

 via Crispi 

 divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli, ad eccezione dei residenti, 

 doppio senso di marcia da e per la rotonda dei Mille; 

 divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 

 strada a fondo chiuso in corrispondenza di Piazza Matteotti 

 viale Roma, piazza Matteotti e largo Porta Nuova (asse stradale che collega l’intersezione 
Camozzi/Tiraboschi e l’intersezione Tasca/Petrarca) 

 divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli, ad eccezione dei mezzi a servizio della 
manifestazione e dei mezzi pubblici che, nell’attraversamento del tratto interessato alla 
chiusura, saranno assistiti da personale al servizio della manifestazione; 

 disattivazione telecamere ZTL dalle ore 07.00 alle ore 13.00; 

 piazza Pontida, 

 largo Rezzara, 

 via Broseta, nel tratto compreso tra l'intersezione con piazza Pontida e via Nullo/Palma il Vecchio, 

 largo Belotti, compresa l’area antistante gli Uffici Statali, 

 via Tasso, nel tratto compreso tra l'intersezione con largo Belotti e Contrada Tre Passi, 

 via Moroni, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Carducci e via Palma il Vecchio 

 divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati; 

3b) dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e comunque fino al termine della manifestazione 



2019-056 - EVENTO Mezza Maratona e URBAN Night -  varie - div tr - 2 e 3 feb 19 

Doc rif: PL ORDINANZAVIAB 007 

 lungo il percorso della Mezza Maratona: LARGO COLLE APERTO – VIALE DELLE MURA – VIA SAN 

GIACOMO – PIAZZA MERCATO SCARPE – VIA GOMBITO – VIA COLLEONI – PIAZZA 

MASCHERONI – VIA BOCCOLA – VIA FARA – PORTA SANT’AGOSTINO – VIALE VITTORIO 

EMANUELE II° – VIA TASCA – ROTONDA DEI MILLE – VIA GARIBALDI – VIA DELLO STATUTO – 

VIA DON MINZONI (entrata in Accademia G.d.F.) – VIA DAMIANO CHIESA – VIA DELLO STATUTO – 

VIA GRATAROLI – VIA DELLO STATUTO – VIA XXIV MAGGIO – VIA CORPO ITALIANO DI 

LIBERAZIONE - VIA SALVO D’ACQUISTO – VIA CARDUCCI (controviale) – VIA MORONI – VIA 

PALMA IL VECCHIO – VIA BROSETA – PIAZZA PONTIDA – VIA ZAMBONATE – VIA TIRABOSCHI – 

VIA CAMOZZI – VIA MARIO BIANCO – VIA TASSO – VIA PIGNOLO – VIA FRIZZONI – LARGO DEL 

GALGARIO - VIA SUARDI – VIA BORGO SANTA CATERINA – PIAZZALE OBERDAN – VIA CESARE 

BATTISTI – VIA SAN GIOVANNI – VIA VERDI – VIA PETRARCA – VIA TASCA (FINE PRIMO GIRO 

INIZIO SECONDO GIRO) – ROTONDA DEI MILLE – VIA GARIBALDI – VIA DELLO STATUTO – VIA 

XXIV MAGGIO – VIA DON MINZONI (entrata in Accademia G.d.F.) – VIA DAMIANO CHIESA – VIA 

DELLO STATUTO – VIA GRATAROLI – VIA DELLO STATUTO – VIA XXIV MAGGIO – VIA CORPO 

ITALIANO DI LIBERAZIONE – VIA SALVO D’ACQUISTO – VIA CARDUCCI (controviale) – VIA 

MORONI – VIA PALMA IL VECCHIO – VIA BROSETA – PIAZZA PONTIDA – LARGO REZZARA – 

VIA XX SETTEMBRE – PIAZZA MATTEOTTI – LARGO GAVAZZENI: 

 divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli durante il passaggio degli atleti, 
eseguito con ausilio di apposito personale munito di idonea attrezzatura; 

 via Broseta, lungo la corsia di marcia che adduce al centro città, 

 largo Belotti, 

 via Tasso, 

 via Pradello, 

 via Partigiani, 

 via Mario Bianco, 

 via Monte Sabotino, 

 via Adamello, 

 via Monte Grappa, 

 via Sora, 

 via Sant'Orsola 

 via XX Settembre, 

 vicolo Sant'Alessandro, 

 largo Rezzara, 

 via Zambonate, lungo la corsia preferenziale, 

 via Tiraboschi, lungo la corsia preferenziale, 

 via Ghislanzoni, 

 via San Bernardino, nel tratto compreso tra l'intersezione con largo Cinque Vie e con via Baschenis, 

 via Moroni, nel tratto compreso tra l'intersezione con largo Cinque Vie e con via Previtali 

 divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli; 

 via San Bernardino, nel tratto compreso tra l'intersezione con largo Cinque Vie e con via Baschenis 

 divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli eccetto TPL; 

 via Borgo Santa Caterina 

 divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli, ad eccezione dei mezzi al servizio 
dell’organizzazione, 

 divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati negli stalli di sosta ricadenti nell’area 
oggetto dell’evento; 

 via Longo 

 strada a fondo chiuso in corrispondenza dell'intersezione con via Santa Caterina, 

 divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli ad eccezione dei residenti, 

 doppio senso di circolazione "da" e "per" via Suardi; 

 via Garbelli 

 divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli; 
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4) Il percorso dovrà essere segnalato e transennato seguendo le disposizioni impartite all’Organizzazione 
dalla Polizia Locale, prevedendo l’impiego di personale volontario e/o tecnico, munito di idonea 
attrezzatura. Sarà cura della Polizia Locale coadiuvare l’Organizzazione con funzioni di controllo e 
vigilanza ove necessario; 

5) Ai residenti all’interno del perimetro chiuso al traffico sarà consentito raggiungere le rispettive 

abitazioni previa assistenza del personale al controllo dei varchi, così come eventuali uscite in 

caso di necessità, compatibilmente con le esigenze di sicurezza derivanti dallo svolgimento delle 

manifestazioni in corso e nel rispetto delle norme di comportamento del codice della strada. 

6) L’orario di chiusura delle vie avverrà in modo progressivo e potrà subire variazioni in base ai 

tempi di posa delle strutture necessarie alla delimitazione e protezione delle aree interessate 

dalla manifestazione. 

7) Ai mezzi del TPL è consentita la variazione dei percorsi con deroga al divieto di svolta a destra o 

a sinistra; 

8) Della presente Ordinanza viene data la più diffusa comunicazione al pubblico (sito internet comunale, 
comunicati stampa ai quotidiani, alle TV e radio locali, sui pannelli a messaggio variabile, ecc.); 

Il richiedente è incaricato della posa di idonea segnaletica e delle transenne con congruo anticipo rispetto 
all’inizio delle presenti prescrizioni (48 ore da C.d.S.), della segnalazione dell’occupazione mediante specifica 
segnaletica e della sua tenuta in efficienza durante il corso della manifestazione. E’ altresì incaricato 
dell’adozione di idonee indicazioni stradali relative ai percorsi alternativi da effettuarsi per coloro che 
dovessero transitare in direzione dell’area interessata dagli effetti del presente provvedimento, da posizionare 

lungo le intersezioni che adducono all’area interdetta al transito. Il passaggio degli atleti dovrà avvenire in 

completa sicurezza, eventualmente con la predisposizione di transennatura della porzione di strada 

interessata dal transito dei partecipanti alla gara. Il percorso dovrà essere segnalato e transennato 

seguendo le disposizioni impartite all’Organizzazione dalla Polizia Locale, prevedendo l’impiego di 

personale volontario e/o tecnico, munito di idonea attrezzatura. Sarà cura della Polizia Locale 

coadiuvare l’Organizzazione con funzioni di controllo e vigilanza ove necessario. 

Ai veicoli del servizio pubblico “taxi”, a causa dell’indisponibilità dell’area a loro riservata in Largo 

Gavazzeni, sarà consentito stazionare in piazzale della Repubblica oppure in piazzale Marconi. I 

veicoli del servizio “Car sharing” saranno a disposizione dell’utenza presso la postazione di Piazzale 

Marconi e di viale Papa Giovanni XXIII. Si raccomanda il richiedente di avvisare i responsabili di entrambe i 
servizi della modifica viabilistica prevista dal presente provvedimento. 

Qualora si rendessero necessarie ulteriori esigenze viabilistiche per garantire la sicurezza della circolazione, 
la Polizia Locale è autorizzata ad adottarle. Il Corpo di Polizia Locale, unitamente alle altre forze di Polizia 
Stradale di cui all’art. 12 del D.L.vo n°285/92 (Codice della Strada), curerà l’osservanza delle presenti 
prescrizioni. 

Si rammenta che in base al 3° comma dell’art.37 del Codice della Strada, contro le ordinanze o 
provvedimenti che dispongono o autorizzano la posa di segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni, con le 
formalità stabilite dall’art.74 del Regolamento d’esecuzione, al Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero 
Infrastrutture e Trasporti). 

Avverso il presente provvedimento è inoltre ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ai sensi del D.Lgs 2 luglio 2010 
n.104, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi D.P.R. 24 
novembre 1971 n°1199. 

 

La Dirigente 
Dott.ssa Gabriella Messina* 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39. Il 
documento informatico da cui è tratta la presente copia è conservato nel sistema documentale del Comune di Bergamo ed è stato 
firmato digitalmente, in conformità alle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale (artt. 21 e 71 del decreto legislativo 7 marzo 
2005, nr. 82) 

Pratica trattata/istruita da Belli Amelia 


