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Settore Affari Culturali, Scuola e Sport 
Ufficio Sport 

 
Ordinanza n. 63 del 17 maggio 2017 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
- Preso atto che in data domenica 21 maggio 2017 questo Comune sarà interessato al transito della “15^ 

Tappa Valdengo / Bergamo” del 100° GIRO D’ITALIA; 

- Preso atto che in data 12 aprile 2017 è stato rilasciato da questo Ente all’organizzatore RCS SPORT SNC 
il Nulla Osta relativo al passaggio della predetta manifestazione; 

- Preso atto che in data 16/05/2017, Ns. protocollo n. 8411, l’organizzatore RCS SPORT SNC ha 
acconsentito alla richiesta di variazione del percorso sul Ns. Territorio, inoltrata dal Sindaco del Comune di 
Nembro in data 12/05/2017; 

- Preso atto del percorso di gara: con provenienza Selvino, via Vittoria, alla rotonda (intersezione con via 
Roma e via Tasso) a destra per via Roma, via Roma, via Moscheni, alla rotonda di via Locatelli (sotto 
piazza della Repubblica) seconda uscita a destra per via Locatelli, via Roma in direzione Alzano 
Lombardo; 

- Vista l’autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Bergamo, prot.U.0029708/2017, (ns.prot.8579/2017); 

- Vista l’ordinanza del Prefetto della Provincia di Bergamo prot.19383/2017, (ns.prot.8575/2017); 

- Vista l’ordinanza del Prefetto della Provincia di Bergamo prot.19383bis/2017, (ns.prot.8576/2017); 

- Ritenuto di garantire la necessaria tutela alla manifestazione in argomento ed a tutti quanti vi prenderanno 
parte, salvaguardando, al contempo, la necessaria viabilità; 

- Ritenuto, pertanto, di predisporre tutte le misure necessarie per il raggiungimento delle finalità suesposte;  

- Visto il D.lgs. del 18 agosto 2000 n° 267; 

- Visti gli articolo 5, 6 e 7 del "Nuovo codice della strada", decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e 
successive modificazioni. 

ORDINA 

Domenica 21 maggio 2017 dalle ore 13.30 alle ore 18.00, e comunque fino al termine della 
manifestazione, è vietato il transito e la sosta con rimozione forzata, sul tratto di strada interessato 
dalla manifestazione sportiva, meglio descritto in premessa, compreso tra la rotonda di via Vittoria 
(incrocio con via Roma e via Tasso) e la rotonda di via Locatelli (sotto piazza della Repubblica). 

Il Corpo di Polizia Locale “Unione Insieme sul Serio” e tutte le Forze dell’Ordine sono incaricati della corretta 
osservanza della presente ordinanza. 

Il presente provvedimento è revocabile in qualsiasi momento per motivi di ordine e sicurezza e contro lo stesso è 
ammesso ricorso innanzi al T.A.R. di Brescia, competente per territorio, entro 60 giorni dall’atto di pubblicazione 
all’Albo Pretorio. 

Dalla Residenza Municipale, 17/05/2017. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
PIETTA RICCARDO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993 


