
 

 

COMUNE DI URAGO D’OGLIO 

 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 

Resp. Procedimento: Mattusi Massimo8  UFFICIO POLIZIA LOCALE polizialocale@uragodoglio.gov.it  

Sede: P.zza G. Marconi, 26       25030 Urago d’Oglio (BS)        tel. 030717114       telefax 030717016 

Prot. n. 3083/2019   Reg. Ord. n. 08 /2019          Urago d’Oglio   lì,  23 aprile 2019 
 

ORDINANZA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA - Istituzione di divieto temporaneo  
di circolazione e sosta su Piazza Marconi per il  25 APRILE FESTA DELLA LIBERAZIONE.    
                               

IL RESPONSABILE DELLA’AREA POLIZIA LOCALE 
 
Considerato che, l’Amministrazione Comunale, ha organizzato per la giornata di giovedì 25 APRILE 2019, la   
manifestazione pubblica per “ 25 APRILE FESTA DELLA LIBERAZIONE “ che interesserà la P.zza Marconi; 
Considerato che sulla piazza Marconi è previsto il ritrovo di tutte le Associazioni e dei partecipanti e da 
dove partirà il corteo ; 
Verificata quindi la necessità di inibire la circolazione e la sosta dei veicoli al fine di garantirne il regolare 
svolgimento e di tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica; 
Visto il Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l'art. 107, sulle 
funzioni dirigenziali e l'art. 50 sui poteri sindacali di ordinanza; 
Ritenuto che l'atto non abbia i requisiti di contingibilità ed urgenza e pertanto ricade nella materia 
propria dirigenziale di cui all'art. 107 TUEL; 
Constatato che ai funzionari ed agli Agenti Polizia Stradale, individuati ai sensi dell'art. 12 del Codice della 
Strada (C.d.S.), è demandato il compito del controllo relativo alla puntuale osservanza della presente 
Ordinanza e che l'inosservanza delle disposizioni sarà punita con l'applicazione delle sanzioni previste dal 
Codice della Strada; 
Ravvisata la necessità di tutelare la pubblica incolumità garantendo nel contempo il regolare svolgimento 
della manifestazione, la sosta in P.zza Marconi tutta;  
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D.lgs. 285/92; 
 

O R D I N A  
 

per il giorno giovedì 25 aprile 2019, dalle ore 07.30 alle ore 10:30, l’istituzione del divieto di 
transito e sosta per tutti i veicoli a motore su Piazza Marconi (tutta) con rimozione forzata dei 
veicoli lasciati in sosta, in P.zza Marconi, che impedissero il regolare svolgimento della 
manifestazione. 
La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e mediante 
l’installazione della prescritta segnaletica stradale. 
La presente Ordinanza può essere sospesa in qualsiasi momento per motivi di ordine pubblico, 
sicurezza e incolumità.  
Gli Ufficiali e gli Agenti della Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine sono incaricati dell’esecuzione e 
osservanza della presente ordinanza.  
 

D I S P O N E  
 
la trasmissione del presente atto: 
• Al Sig. Sindaco del Comune di Urago d’Oglio (BS), per opportuna conoscenza; 
• Al Comandante della Stazione Carabinieri di Rudiano, per opportuna conoscenza. 

 
Che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. entro il termine di 60 giorni decorrenti 

dall’ultimo giorno di pubblicazione o notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari 

ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì ventitré  aprile  duemila diciannove (23/04/2019) 
 
                                                                      Il Responsabile dell'Area Polizia Locale 

                      Dott. Antonio Petrina 
 
 
(l’originale è firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale D.Lgs. n. 82/2005  D.Lgs. 18 maggio 2015, n. 102, 
dal D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  L. 6 agosto 2015, n.125 e dal  DL 27 giugno 2015 n. 83  
convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132). 


