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Prot. n. 3770 
                           Pozzolengo, lì 26 MAGGIO 2021 
Registro Ordinanze n. 06 /2021 Reg. 
 
Oggetto: Disciplina della circolazione stradale in occasione della manifestazione denominata: “18a TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 

GIOVEDI’ 27 MAGGIO 2021” chiusura al traffico veicolare, divieto di transito, divieto di sosta e rimozione forzata dei veicoli, 
sulle vie: Strada comunale per Peschiera, Via Monzambano, Strada vicinale dei Cerini, Via del Lavoro, Strada vicinale della 
Sacca, via Italia Libera dall’intersezione con via Solferino alla rotonda con S.P. n. 13, Strada comunale del Rondotto, 
Strada vicinale Colombara Florio, Strada vicinale Ballino, Strada comunale per Cavriana, Strada vicinale Mescolaro, nel 
giorno 27 maggio 2021 dalle ore 11:00 alle 14:00 e comunque fino a termine manifestazione. 

 
  

il Funzionario Responsabile dell’Area Sicurezza Urbana 
 

Vista la richiesta del Comitato organizzatore del Giro d’Italia 2021; 

Viste le comunicazioni della Provincia di Brescia; 

Recepite le direttive impartite dal tavolo tecnico convocato dal Questore della provincia di Brescia; 

Vista l’Ordinanza del Prefetto della Provincia di Brescia; 

Considerata la necessità, per consentire l’esecuzione della suddetta manifestazione, per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica, di 
pubblico interesse, nonché, per esigenze di carattere tecnico, di disciplinare per il tempo strettamente necessario, il transito di tutti i 
veicoli interessati alla manifestazione in corso nelle sopracitate ed affluenti al percorso della 18 a Tappa del Giro d’Italia 2021; 

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285, recante il testo del “Nuovo Codice della Strada”; 

Visto il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada); 

Sentito il parere dei competenti Uffici Comunali; 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U.E.L.); 

O  R  D  I  N  A 

1 - Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione in premessa indicata il giorno GIOVEDI’ 27 MAGGIO 2021 dalle ore 11:00 
alle ore 14:00, l’istituzione della seguente segnaletica stradale: “Divieto di Transito”, “Divieto di Sosta e rimozione forzata”  per tutti i 
veicoli, di cui alla Fig. II 46 - Art. 116 ed alla Fig. II 74 - Art. 120, del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 suddetto, ad eccezione di tutti i veicoli di 
pronto soccorso, di primo intervento e di Polizia sulle vie: Strada comunale per Peschiera, Via Monzambano, Strada vicinale dei Cerini, 
Via del Lavoro, Strada vicinale della Sacca, via Italia Libera dall’intersezione con via Solferino alla rotonda con S.P. n. 13, Strada 
comunale del Rondotto, Strada vicinale Colombara Florio, Strada vicinale Ballino, Strada comunale per Cavriana, Strada vicinale 
Mescolaro nel giorno e nelle ore sopra indicate; 
2 - L’Ufficio Tecnico Comunale provvederà alla disposizione della opportuna segnaletica e transennamento dei luoghi oggetto della 
manifestazione,  la Polizia Locale, gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza, per l’esatta osservanza della 
presente Ordinanza. 

A V V E R T E 

Gli interessati, ai sensi dell’art. 3/c. 4 della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. con la Legge n. 15/2005 e la Legge n. 80/2005, che contro il 
presente provvedimento, può essere presentato ricorso, avverso il presente atto: 

• entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 37/c. 3 del D. Lgs. 
30/04/1992 n. 285 e s.m.i., nonché, all’art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i., all’Ispettorato Generale per la circolazione 
e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti (S.I.I.T.) per 
la Lombardia, con sede a Milano, Piazzale R. Moranti n. 1; 

• entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del presente provvedimento, al Tribunale Amministrativo Regionale, nei 
termini e nei modi previsti dall’art. 2 e segg. della Legge 06/12/1971 n. 1034; 

• entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del presente provvedimento, al Presidente della Repubblica, nei termini 
e nei modi previsti dall’art. 8 e segg. Del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199. 

 
 
Pubblicato all’Albo Comunale 
dal 26 maggio 2021  all’11 giugno 2021                  
Pozzolengo, lì 26/05/2021. 
            L’Incaricato 

  
Il Funzionario Responsabile dell’Area Sicurezza Urbana 

Commissario capo di Polizia Locale 
(Massimiliano Massimo dè Casamassimi) 

 
   (firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3 D.Lgs. 39/1993) 

 


