
 

COMUNE DI DELLO 
Via Roma, 70/72 - CAP 25020 DELLO 
Tel. 030.9718646 - FAX 030.9971183 

PROVINCIA DI BRESCIA 
 

POLIZIA LOCALE 
 

Ordinanza N. 34 /2022 

 

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTO che nei giorni tra il 20 ed il 24 Ottobre 2022 avrà luogo presso Piazza Roma, Via Roma, 
Via XI Febbraio e Piazza della Pace, la manifestazione denominata ”XXXII Sagra del Fungo 
Chiodino”;  
CONSIDERATO che la sagra implica il posizionamento di stands e bancarelle sulla pubblica via; 
SENTITO il parere dell’Ufficio Tecnico comunale; 
RECEPITA la circolare prefettizia datata 20 luglio 2016 recante precisazioni sul “Rafforzamento 
dell’attività di controllo del territorio e innalzamento della sicurezza presso obiettivi e luoghi a 
rischio” e seguenti; 
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 
 

1. La chiusura al traffico di P.zza Roma dalle ore 14:00 di mercoledì 19 ottobre alle ore 20:00 di 
martedì 25 ottobre 2022; 

2. La chiusura al traffico di P.zza della Pace dalle ore 07:00 di martedì 18 ottobre alle ore 20:00 
di martedì 25 ottobre 2022; 

3. La chiusura al traffico di Via Roma nel tratto compreso tra le intersezioni con Viale Marconi e 
Via Kennedy dalle ore 12:30 di sabato 22 ottobre 2022 alle ore 24,00 di domenica 23 ottobre 
2022; 

4. La chiusura al traffico di via Don G. Guindani dalle ore 12:30 di sabato 22 ottobre 2022 alle 
ore 24:00 di domenica 23 ottobre 2022 (Tratto a nord della Chiesa Parrocchiale); 

5. La chiusura al traffico di via Don G. Guindani nel tratto compreso tra l’intersezione con Piazza 
Roma e via Tito Speri (lato est della Chiesa Parrocchiale) dalle ore 12:30 di sabato 22 
Ottobre 2022 alle ore 24:00 di domenica 23 Ottobre 2022;                                                                                                                                        

6. La chiusura al traffico di via XI Febbraio da Piazza Roma fino all’intersezione con via 
Repubblica dalle ore 12:30 di sabato 22 ottobre 2022 alle ore 24,00 di domenica 23 ottobre 
2022, ad eccezione dei veicoli degli espositori che potranno accedere esclusivamente 
alle loro postazioni dai varchi assegnati nelle proprie autorizzazioni tra le ore 13:00 e le 
ore 16:00 del 22 ottobre 2022 e tra le ore 07:00 e le ore 09:00 del 23 ottobre 2022; 

 
 
 
 



7. L’istituzione temporanea di 4 spazi per la sosta dei disabili all’altezza del civico 13/A di via XI 
Febbraio dalle ore 12:30 di sabato 22 ottobre 2022 alle ore 24:00 di domenica 23 Ottobre 
2022;  

8. L’istituzione di una zona per il rifornimento dello stand alimentare in via XI Febbraio, c.n. 12 
sotto il portico dalle ore 13:00 di sabato 22 ottobre 2022 alle ore 24,00 di domenica 23 ottobre 
2022 alla quale possono accedere solo i veicoli degli addetti allo stand muniti di apposito 
contrassegno identificativo. 

     

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 Sov.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 privati nel caso di indifferibile e dimostrata urgenza e dei veicoli 
dei partecipanti alla manifestazione; 

 
 la presente ordinanza sarà resa eseguibile contestualmente alla sua pubblicazione all’Albo 

Pretorio di questo Comune; 
 
 ogni altro provvedimento in contrasto con la presente ordinanza è da ritenersi abrogato. 

 

Dello, 14 ottobre 2022                        


