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Reg. Ord. n 5/2022 

Prot. n. fl'5'4G 

Chiusura al traffico veicolare, istituzione di divieti di sosta e chiusura stalli di sosta in via 
Amora in occasione della manifestazione sportiva "18mo Valli Bergamasche Revival-Trofeo 

Gino Remuzzi" Domenica 19 giugno 2022 

IL SINDACO 

PREMESSO che nel giorno 19 giugno 2022 si svolgerà ad Aviatico la manifestazione storica 
Enduro denominata "18 trofeo Gino Remuzzi" con relativo circuito all'interno del Comune di 
Aviatico con il seguente percorso a partire dal confine con il comune di Selvino angolo via Verdi: 
• a destra Via Comagera
• Via dei Colli
•Via Ama
• Via V allogno
• via Amora Bassa, .A.mora Alta fino a Ganda
•ViaAlben
•Via Chiesa
•ViaOmtul
• Via Aviatico;
VISTO il nulla osta rilasciato dal Comune di Aviatico del 16 giugno 2022 prot. n. 4545;
CONSIDERATO che a seguito di integrazioni a rilievo del comune di Aviatico prot n 2398 dèl
10/06/2022 e successiva risposta del 11 giugno 2022 prot n 2438 sono state fomite delucidazioni
concernenti gli aspetti di Safety e Security
CONSIDERATE le integrazioni documentali presentate in data 11/06/2022 che contengono la
documentazione necessaria al rilascio di nulla osta
VISTO il percorso di seguito allegato con relativa planimetria
VISTA la richiesta degli organizzatori pervenuta in data 16/06/2022 a mezzo pec richiedente la
chiusura della strada ad intersezione del la SP31 altezza colle di Ganda via Martinelli fino al limite della
medesima oltre che la chiusura di n 2 stalli di sosta in via Amora angolo via Omtul
RAVVISATA quindi, la necessità di chiudere al traffico veicolare tutte le strade richieste dalla
manifestazione in argomento per tutta la duqta della sfilata, con conseguente istituzione sulle
medesime strade di un divieto di sosta e l'istituzione di alcuni divieti su altre strade esterne al circuito,
per rendere meno gravosa la circolazione veicolare;
VISTO l'art. 7 del C.dS. emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R 16 dicembre 1992
e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il DLgs. 18/08/2000, n. 267, recante:" Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali'�·

ORDINA 
NEL GIORNO 19 GIUGNO 2022 DALLE ORE 07,00 ALLE ORE 18 E IN OGNI CASO 
FINO AL TERMINE DELLA GARA 
LA CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DEL SEG{JENTE TRATTO: 
VIA MARTINELLI DALL'INTERSEZIONE CON LA SP41 FINO AL TERMINE DEL 
PERCORSO IN DIREZIONE OSSERVATORIO ASTRONOMICO 

LA CHIUSURA DI STALLI DI SOSTA IN VIA CANTUL SUCCESSM 
ALL'INTERSEZIONE CON VIA CORNAGERA DIREZIONE CABINOVIA 




