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CORPO POLIZIA LOCALE e PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO: Controllo del Territorio e Sicurezza Urbana
U.O. : Occupazioni e Manifestazioni
Largo Porta Nuova, 17 – 24122 Bergamo
Tel. 035.399638 / Fax 035.399634
e-mail: occupazionitemporanee@comune.bg.it

Bergamo

/10/2021

Responsabile di procedimento:
Commissario Luigi Pigolotti*
N° U0
VIII.4/F1098-21

P.G.L.P./s.b.

ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE N. 2021 - XXX
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
VISTA l’istanza N. E0311049 P.G. del 14/9/2021 presentata dal signor Vegni Mauro, per conto di “R.C.S.
Sport S.p.A.” con sede a Milano in via Rizzoli n° 8, con la quale si chiede l’adozione dei provvedimenti
viabilistici provvisori per consentire lo svolgimento dell’Evento denominato “115° Giro di Lombardia”
previsto per Sabato 9/10/2021 con arrivo a Bergamo nel tardo pomeriggio;
VISTA la Concessione n. P2514-21 in fase di rilascio dal parte del Servizio Commercio Suolo Pubblico ed
Eventi;
RAVVISATA l’opportunità di adottare i provvedimenti viabilistici necessari per garantire la sicurezza delle
persone che partecipano all’evento, prevedendo la completa disponibilità della sede stradale per
l’esecuzione della stessa, nonché per disciplinare adeguatamente la circolazione veicolare e pedonale;
VISTI gli articoli 5, 6 e 7 del D. L.vo 30 aprile 1992 n°285 (Codice della Strada);
VISTI gli articoli da 30 a 43 e 79 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione ed
attuazione del Codice della Strada);
VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002, recante il disciplinare tecnico
relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento
temporaneo;
VISTO l’art.107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n°267 ed il vigente Statuto Comunale;
VISTA la determina dirigenziale numero 3026/0115/2020 del 29 dicembre 2020 “Assegnazione degli
incarichi di P.O. all’interno del Corpo di Polizia Locale e protezione Civile;
VISTA la delega di funzioni dirigenziali di cui al PG U0014318/2021 e quindi valutata la propria competenza
SENTITO il parere favorevole espresso dal responsabile del procedimento e d’istruttoria;
ORDINA
di istituire i seguenti provvedimenti viabilistici:
1)

Piazza Matteotti, Largo Gavazzeni, viale Roma dalle ore 20.00 di venerdì 8 ottobre 2021 e
fino alle ore 20.00 di sabato 9 ottobre 2021 divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati
esteso a tutte le categorie dei veicoli eccetto quelli appartenenti alla organizzazione, e dalle ore
5.00 di sabato 9 ottobre 2021 sono alle ore 23,00 divieto di transito a tutte le categorie di
veicoli eccetto gli autorizzati e comunque sino al termine delle operazioni di smontaggio delle
strutture.

2)

Via Camozzi nel tratto compreso tra Largo Porta Nuova e Via Madonna della Neve, dalle
ore 20,00 di venerdì 8 ottobre sino alle 20,00 di sabato 9 ottobre 2020 divieto di sosta con
rimozione forzata su ambo i lati e dalle ore 5,00 sino alle ore 20,00 divieto di transito a tutte le
categorie di veicoli eccetto autorizzati. Sino alle ore 10,30 sarà consentito il solo transito agli
autobus del TPL.

3)

Viale Papa Giovanni nel tratto compreso tra Via Angelo Mai e Largo Porta Nuova dalle
ore 20.00 di venerdì 8 ottobre 2021 e fino alle ore 23.00 di sabato 9 ottobre 2021 divieto di
sosta con rimozione forzata ambo i lati esteso a tutte le categorie dei veicoli eccetto quelli
appartenenti alla organizzazione, e dalle ore 5.00 di sabato 9 ottobre 2021 sono alle ore 23,00
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divieto di transito a tutte le categorie di veicoli eccetto gli autorizzati e comunque sino al
termine delle operazioni di smontaggio delle strutture.
4) Via Correnti, Largo Decorati al Valor Civile, Via Bianzana, Via Corridoni nel tratto
compreso tra Via Bianzana e via Suardi, Via Borgo Santa Caterina, Piazzale Oberdan, Via
Sauro, Via Baioni, Via Ruggeri da Stabello, Via Maironi da Ponte, Via alla Porta di San
Lorenzo, Via Boccola, Largo Colle Aperto, Viale delle Mura, Viale Vittorio Emanuele e
Viale Roma


dalle ore 8,00 sino alle ore 18,00 del giorno 9 ottobre 2020 divieto di sosta con rimozione
forzata su ambo i lati esteso a tutte le categorie dei veicoli eccetto quelli appartenenti alla
organizzazione



dalle ore 14,30 alle ore 18,00 del giorno 9 ottobre 2021 e comunque sino al termine della
gara divieto di transito per tutte le categorie di veicoli ad eccezione dei veicoli al servizio
della manifestazione;



dalle ore 14,30 alle ore 18,00 del giorno 9 ottobre 2021 istituzione di strada a fondo chiuso in
corrispondenza delle intersezioni che adducono alle strade percorse dalla carovana dei
ciclisti e dai veicoli dell’organizzazione ed istituzione del contestuale doppio senso di
circolazione dove non previsto;

5)

Largo Belotti, Via Mario Bianco, Via Tasso, Via Sora, Via Crispi e Rotonda dei Mille nel
tratto compreso tra via Garibaldi e via Tasca sul lato destro


dalle ore 5,00 sino alle ore 20,,00 del giorno 9 ottobre 2020 divieto di sosta con
rimozione forzata su ambo i lati esteso a tutte le categorie dei veicoli eccetto quelli
appartenenti alla organizzazione e in Via Crispi contestuale istituzione di strada a
fondo chiuso e del doppio senso di circolazione consentito ai residenti e ai veicoli
dell’organizzazione

6) Via Pignolo, nel tratto da via Camozzi a Piazzetta Santo Spirito, Via Tasso, Via Contrada
tre Passi, Via Mario Bianco e Via Sora dalle ore 5,00 alle ore 23,00 del giorno 9 ottobre 2021
divieto di transito eccetto residenti e veicoli al servizio della manifestazione con contestuale
istituzione del doppio senso di circolazione con precedenza a vista;
7) Via XX Settembre, Via Borfuro, Via Sant’Orsola, dalle ore 5,00 alle ore 23,00 del giorno 9
ottobre 2021 e comunque sino al termine della manifestazione istituzione del doppio senso di
circolazione con precedenza a vista e accesso consentito ai soli residenti frontisti. Per gli
utilizzatori del parcheggio sito in via Borfuro sarà consentito percorrere la medesima sino al
parcheggio accedendo dalla direzione Rotonda dei Mille;
8) Via Galliccioli, Via Taramelli, Via Maffeis Via Casalino, Via Stoppani. Via Contrada tre
Passi, Via Mario Bianco dalle ore 5, 00 alle ore 23,00 del giorno 9 ottobre 2021 istituzione di
strada a fondo chiuso in corrispondenza delle intersezioni che adducono a via Camozzi ed
istituzione del contestuale doppio senso di circolazione, dove non previsto, con precedenza a
vista;
9) Via Guglielmo d’Alzano dalle ore 5, 00 alle ore 23,00 del giorno 9 ottobre 2021 istituzione di
strada a fondo chiuso in corrispondenza dell‘ intersezione che adduce a via Papa Giovanni ed
istituzione del contestuale doppio senso di circolazione con precedenza a vista ;
10) Via Ghislanzoni in corrispondenza con la via Tiraboschi dalle ore 5,00 alle ore 23,00 del
giorno 9 ottobre 2021 e comunque sino al termine della manifestazione istituzione dell’obbligo
di svolta a sinistra in direzione largo Medaglie d’Oro
11) Via Tiraboschi dalle ore 5, 00 alle ore 23,00 del giorno 9 ottobre 2021 istituzione di strada a
fondo chiuso dall’intersezione con Largo medaglie d’Oro all’intersezione con Largo Porta
Nuova;
12) Piazza Matteotti dalle ore 5,00 sino alle ore 23,00 del giorno 9 ottobre 2021 istituzione del
doppio senso di circolazione del vialetto d’uscita dei giardini antistanti lo stabile con
precedenza a vista consentito ai soli residenti al civico 6 di Piazza Matteotti
13) Via Adamello dalle ore 5,00 alle ore 20,00 del giorno 9 ottobre 2021 istituzione di strada a
fondo chiuso e doppio senso di circolazione con precedenza a vista
14) Via San Tomaso dalle ore 14,00 alle ore 18 obbligo di svolta a destra verso via Cesare
Battisti
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15) Via Tasso, e di Via Porta San Lorenzo spegnimento della telecamere della ZTL dalle ore
20,00 del giorno 8 ottobre 2021 sino alle ore 23,00 del giorno 9 ottobre 2021;
16) Via Leone XIII dalle ore 14,00 alle ore 18,00 del giorno 9 ottobre 2021 nel tratto compreso tra
le vie Grismondi e Galimberti, accesso consentito a tutte le categorie di veicoli provenienti dalla
direttrice via Buttaro
L’organizzazione è incaricata della posa di idonea segnaletica con congruo anticipo rispetto all’inizio delle
presenti prescrizioni (48 ore da C.d.S.), della segnalazione dell’occupazione mediante specifica segnaletica
e della sua tenuta in efficienza durante il corso della manifestazione. Dovranno essere predisposte idonee
indicazioni stradali relative ai percorsi alternativi effettuabili per raggiungere le strade adiacenti a quella
soggetta a temporaneo divieto di transito, da posizionare in corrispondenza delle intersezioni che adducono
alla strada medesima.
L’organizzazione è inoltre incaricata di comunicare tempestivamente a mezzo di posta elettronica
all’ufficio
in
intestazione
ed
alla
Centrale
Operativa
del
Comando
di
P.L.
(salaoperativa@comune.bg.it), tramite documentazione fotografica, l’avvenuta posa della segnaletica
verticale prescritta, al fine di consentire la verifica da parte del personale della Polizia Locale, pena la
non validità della presente Ordinanza.
Ai veicoli del servizio pubblico “taxi”, a causa dell’indisponibilità dell’area a loro riservata in piazza
Matteotti, sarà consentito stazionare in piazzale della Repubblica oppure in piazzale Marconi. I veicoli
del servizio “Car sharing” saranno a disposizione dell’utenza presso la postazione di Piazzale
Marconi. Si raccomanda il richiedente di avvisare i responsabili di entrambe i servizi della modifica
viabilistica prevista dal presente provvedimento.

Qualora si rendessero necessarie ulteriori esigenze viabilistiche per garantire la sicurezza della circolazione,
la Polizia Locale è autorizzata ad adottarle. Il Corpo di Polizia Locale, unitamente alle altre forze di Polizia
Stradale di cui all’art. 12 del D.L.vo n°285/92 (Codice della Strada), curerà l’osservanza delle presenti
prescrizioni.
Avverso il presente provvedimento è inoltre ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ai sensi del D.Lgs 2 luglio 2010
n.104, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi D.P.R. 24
novembre 1971 n°1199.

Il Responsabile del Servizio Controllo del
Territorio e Manifestazioni
Commissario Luigi Pigolotti(*)
Con delega della Funzioni Dirigenziali
ex art. 17 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39. Il
documento informatico da cui è tratta la presente copia è conservato nel sistema documentale del Comune di Bergamo ed è stato
firmato digitalmente, in conformità alle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale (artt. 21 e 71 del decreto legislativo 7 marzo
2005, nr. 82)

Pratica trattata/istruita da Belli Sonia
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