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CORPO POLIZIA LOCALE e PROTEZIONE CIVILE    Bergamo, 06/5/2019 

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:  
Comm. Antonio Bonasio* 

N° U0129443 P.G. G.M./s.b. 
IX.4/F0536-19 

ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE N. 2019 - 326 

LA DIRIGENTE 

VISTA l’istanza n.PGE0124875 del 3/5/2019 presentata dal Signor Olivero Ernesto per conto della  

“Fondazione Sermig Onlus” con sede a Torino in Piazza Borgo Dora 61 con la quale si richiedono i 

provvedimenti a carattere temporaneo di disciplina della circolazione e della sosta al fine di consentire la 

realizzazione dell’Evento di cui all’oggetto previsto in zona Piazza Matteotti e limitorfe; 

VISTA la Concessione n.PGU0127765 del 7/5/2019 ( P1502-19) da parte dell’Ufficio Commercio del Comune 

di Bergamo; 

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

persone che allestiscono e che partecipano alla manifestazione, 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 

i seguenti provvedimenti viabilistici: 

dalle ore 21.00 di venerdì 10 maggio 2019 alle ore 10.00 di domenica 12 maggio 2019 e comunque fino 

al termine dello smontaggio delle strutture 

 viale Roma nel tratto compreso tra Largo Porta Nuova e viale Vittorio Emanuele II 

 Piazza Matteotti nel tratto compreso tra viale Roma e via XX Settembre  

 Largo Gavazzeni 

 divieto di transito veicolare esteso a tutte le categorie 

E’ facoltà della Polizia Locale anticipare la chiusura del viale alle ore 20.00 in base alle condizioni del traffico 
veicolare 

sabato 11 maggio 2019 dalle ore 10.00 alle ore 20.00 e comunque fino al termine della manifestazione 

Le telecamere di via XX Settembre, Largo Belotti e Piazza Pontida dovranno essere disattivate. 

 via Crispi 

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

 strada a fondo chiuso in corrispondenza dell’intersezione con Piazza Matteotti, 

 senso unico alternato a vista con ingresso ed uscita dalla Rotonda dei Mille; 

 divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata ambo i lati 
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 passaggio Zeduri 

 strada a fondo chiuso in corrispondenza dell’intersezione con piazza Matteotti; 

 via XX Settembre 

 doppio senso di circolazione, consentito ai residenti, agli autorizzati ed a chi effettua operazioni 
di carico e scarico merci negli orari consentiti dalla Zona a Traffico Limitato, con ingresso da 
largo Rezzara; 

 strada a fondo chiuso in corrispondenza di Piazza Matteotti 

 via Borfuro nel tratto compreso tra l'intersezione con via Piccinini e Piazza Matteotti 

 doppio senso di marcia da e per via Piccinini per i soli residenti e aventi diritto; 

 strada a fondo chiuso in corrispondenza dell’intersezione con piazza Matteotti; 

 Piazza Matteotti nell’area adibita a parcheggio antistante Palazzo Uffici 

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

 Largo Belotti (parcheggio antistante gli Uffici Statali) 

 divieto di sosta con rimozione forzata eccetto i veicoli a servizio dei disabili partecipanti 
all’evento; 

dalle ore 13.00  

 lungo il percorso viale Papa Giovanni XXIII, Largo Porta Nuova 

 divieto di circolazione esteso a tutte le categorie dei veicoli durante il momentaneo 
assembramento e passaggio del corteo al fine di raggiungere Piazza Matteotti  

dalle ore 09.00 alle ore 20.00 e comunque fino al termine della manifestazione 

 via Grataroli 

 via Koch 

 via Goethe 

 Piazzale del Cimitero (parte destra entrando da viale Pirovano) 

 Borgo Palazzo (area antistante mercato ortofrutticolo) lasciando lo spazio per le operazioni di 

carico scarico del mercato ortofrutticolo 

 via Curie 

 via dello Statuto (area intorno alla Piscine Italcementi) 

 divieto di sosta con rimozione forzata eccetto gli autobus a servizio dei partecipanti all’evento; 

Trattandosi di Manifestazione a scopo culturale, religioso e sociale le spese della segnaletica temporanea 
sono da ritenersi a carico dell’Amministrazione Comunale e pertanto ATB Mobilità è incaricata della posa di 
barriere fisiche alle intersezioni, indicate a parte dalla Polizia Locale, della posa della prescritta segnaletica 
con congru anticipo rispetto all’inizio della prescrizione ( 48 ore in caso di divieto di sosta) e della meticolosa 
applicazione alle stesse di pannelli integrativi indicanti il periodo di validità dei provvedimenti viabilistici di cui 
al presente provvedimento così come previsto dall’art.4B dell’allegato B – Gestione del Servizio Pubblico 
relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di segnaletica verticale, orizzontale, 
luminosa, temporanea e/o mobile, complementare, messaggistica variabile e dissuasori mobili installati nel 
Comune di Bergamo – del Disciplinare di incarico approvato con “Verbale della Deliberazione Assunta dalla 
Giunta Comunale nel giorno 21 Dicembre 2006” N° 386 REG.G.C. N° 440 Prop.Del.. 

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. 

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. 
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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 


