
COMUNE DI DELLO 
Via Roma, 65 - CAP 25020 DELLO 

Tel. 030.9718012 - FAX 030.9718728 

 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

Ordinanza  n.  14/2022 

 

 

 

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTO che l’Amministrazione comunale di Dello ha organizzato per la serata del 30 luglio 
2022 la manifestazione denominata”DELLO en FIESTA” con intrattenimenti vari e musica 
dal vivo;  
CONSIDERATO che la manifestazione interesserà Piazza Roma nella quale saranno 
installate un palco e tavolate per i partecipanti all’evento; 
SENTITO il parere dell’Ufficio Tecnico comunale; 
RAVVISATA pertanto la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti e le dovute 
precauzioni, in relazione alle esigenze del traffico ed alle caratteristiche della strada, al fine 
di tutelare la sicurezza dei pedoni e dei conducenti di veicoli;  
VISTO l’articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, per il 
quale “il Sindaco esercita, altresì, le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie 
previste da specifiche disposizione di legge”; 
VISTO il decreto sindacale n. 91 del 13/04/2021 di nomina del Responsabile dell’Area 
Polizia Locale; 
VISTO l’articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 192, numero 285, Nuovo Codice della 
Strada; 
VISTO il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”, 
emanato con D.P.R. 16 dicembre n. 495 e s.m.i;   
 

ORDINA 
 
 

La chiusura al traffico veicolare ed il divieto di sosta in Piazza Roma ed in piazza Pace 
dalle ore 13:00 di sabato 30 luglio alle ore 06:00 di domenica 31 luglio 2022; 

      

                                                             DISPONE 
 
 

ai sensi dell’articolo 159, 1° lett. a) del D.Lgs. 285/92 e ss.mm., la rimozione forzata dei 
veicoli in sosta in contravvenzione al presente provvedimento; 

 

DEMANDA 
 

- all’Ufficio Tecnico comunale di disporre la collocazione e la manutenzione della 
segnaletica relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento; 

 



 

 

 

AVVERTE 

 
- Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le 
sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss.mm. ivi compresa la rimozione forzata dei veicoli 
in sosta vietata ai sensi dell’articolo 159, 1° lett. a) del D.Lgs. 285/92;  
 

RICORDA 
 
 a norma dell’articolo 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, numero 241 si avverte 

che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, 
numero 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per 
eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al 
Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio; 

 
 il responsabile del procedimento è il Sovr.te Ciccone Vincenzo al quale è possibile 

rivolgersi presso l’Ufficio Polizia Locale nel seguente orario: 
Mercoledì 10,30 - 12,30 
Sabato      10,30 - 12,00 

     Tel. 030.9718646 
 
 il personale della Polizia Locale del Comune di Dello è incaricato della vigilanza per 

l’esatta osservanza della presente ordinanza; 
 
 sono esclusi dall'osservare la presente Ordinanza, i mezzi di Soccorso, di Polizia, dei 

Vigili del Fuoco, di pubblico servizio o di privati nel caso di indifferibile e dimostrata 
urgenza e dei veicoli degli operatori della manifestazione; 

 
 la presente ordinanza sarà resa eseguibile contestualmente alla sua pubblicazione 

all’Albo Pretorio di questo Comune; 
 

 
 

Dello, 27 luglio 2022 
 

Il Responsabile del Servizio 
Polizia Locale 

Comm. Capo Luigi Trainini 
(firmata digitalmente) 


