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Reg. Ord. n°78/2020 
ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE 

(Art. 7 D. Lgs. 30 aprile 1992, n°285) 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE 

 

Premesso che l’Amministrazione Comunale intende ringraziare con una manifestazione pubblica denominata “Festa 
degli angeli custodi” in p.za della Costituzione, i volontari della nostra comunità che hanno aiutato il Comune durante 
la pandemia covid-19, il giorno 02 ottobre 2020, con inizio alle ore 20,00;  
Accertato che la cerimonia verosimilmente vedrà la partecipazione di un pubblico numeroso e per garantire l’adeguato 
distanziamento sociale ed il divieto di assembramento si rende necessario distribuire i partecipanti lungo tutta la 
perimetrazione del centro civico ed in parte anche del centro storico di Scanzo, in particolare via F.M. Colleoni, con 
inevitabili modifiche alla viabilità della zona; 
Rilevato che la morfologia delle strade interessate dai lavori non consente contemporaneamente la circolazione 
contemporanea delle persone e dei veicoli; 
Ritenuto di dovere garantire la riuscita della manifestazione sia dal punto di vista della sicurezza che della salute; 
Richiamato il Decreto Sindacale n°30 del 30.12.2019, con il quale viene individuato per l'anno 2020 il Sig. Carrara 
Marco quale Responsabile della Posizione Organizzativa Settore Polizia Locale ed attribuitegli le funzioni di cui all’art. 
107, commi 2 e 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n°267; 
Visto l’art. 7 del D. Lgs. 30.04.1992 n°285; 
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n°267; 
Visto lo Statuto Comunale; 

O R D I N A 

 
D I S P O N E 

 

Che il personale incaricato proceda ad adeguato transennamento, al posizionamento di idonea segnaletica di chiusura 
e all’informazione capillare del nuovo provvedimento ai cittadini residenti nella zona interessata dall’Ordinanza. 
La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante affissione all’Albo del Comune e collocazione della 
segnaletica in loco. 
Gli organi di Polizia della Strada di cui all’art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n°285 sono incaricati di far rispettare la 
presente ordinanza. Sarà presente il Gruppo comunale di P.Civile coordinato dalla Polizia Locale. 
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo per la Lombardia entro il 
termine di giorni 60, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla 
scadenza del termine di pubblicazione della presente ordinanza. 
Contro la collocazione della segnaletica stradale è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero dei Lavori Pubblici, 
ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 30.04.1992 n°285, nel rispetto delle formalità previste dal Regolamento di Esecuzione 
del Codice della Strada.   
 
Dal Municipio, 23 settembre 2020. 

 

IL RESPONSABILE  
SETTORE POLIZIA LOCALE 

Comm. Marco Carrara 
 

 
Documento firmato digitalmente 

Dalle ore 20.00 alle ore 22.00 di venerdì 02 ottobre 2020 (e comunque fino al termine della 
manifestazione) l’istituzione di: 

- divieto di transito a tutti i veicoli lungo la via F.M. Colleoni, nel tratto compreso fra p.zza Caslini e 
via Fanti ad eccezione dei veicoli di soccorso;  

- i veicoli al servizio delle persone diversamente abili, i residenti nel tratto interessato dai lavori, potranno 
uscire ed entrare dalle proprie abitazioni in deroga al vigente senso unico di marcia (doppio 
senso di circolazione) ad una velocità di 10 km/h. 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Settore Polizia Locale 

Piazza della Costituzione, 1 

24020 Scanzorosciate (BG) 

P. I.V.A. 00696720168 

Tel.: 035 654773 - Fax: 035 664760 

Email: poliziamunicipale@comune.scanzorosciate.bg.it 

www.comune.scanzorosciate.bg.it 

Scanzorosciate, 24.09.2020 
Trasmissione: a mano 
 
     Gent.mi 
       Residenti, Proprietari di immobili e Commercianti 

del centro storico di Scanzo 
 
SCANZOROSCIATE 

 
Ord. 78/2020  
OGGETTO:  VENERDI’ 02 OTTOBRE 2020 MANIFESTAZIONE PUBBLICA “FESTA DEGLI 

ANGELI CUSTODI” PER RINGRAZIARE I VOLONTARI CHE HANNO AIUTATO 
LA COMUNITA’ DURANTE LA PANDEMIA COVID-19. 

 
Buongiorno, 
 

la presente per informarLa che venerdì 02 ottobre 2020 avrà luogo in p.za della costituzione nella zona 
antistante il municipio, la manifestazione pubblica denominata “Festa degli Angeli custodi” per RINGRAZIARE 
i volontari che hanno aiutato la comunità durante la pandemia Covid-19. 

La cerimonia verosimilmente vedrà la partecipazione di un pubblico numeroso e per garantire l’adeguato 
distanziamento sociale ed il divieto di assembramento si rende necessario distribuire i partecipanti lungo tutta la 
perimetrazione del centro civico ed in parte anche del centro storico di Scanzo, in particolare nel primo tratto di 
F.M. Colleoni di fronte la scuola dell’infanzia, con inevitabili modifiche alla viabilità della zona.  

Essendo la via particolarmente stretta sarà necessario chiudere completamente al traffico veicolare la strada 
per circa due ore con possibile inversione del senso di marcia nel tratto compreso fra p.zza Caslini e via Fanti.  

 

In sintesi:  

• dalle ore 20,00 alle ore 22,00 di venerdì 02.10.2020 la via F.M. Colleoni sarà chiusa alle auto, 

dall’intersezione con p.zza Caslini all’intersezione con via Fanti. 

I residenti sono invitati, per non avere impedimenti nella mobilità con i propri veicoli a parcheggiare in via 
M.te S.Michele o nei parcheggi del centro civico di via Cav. Vittorio Veneto / via IV Novembre. 

 
Per eventuali segnalazioni/criticità potete rivolgervi agli operatori di Polizia Locale (tel. 035654773 – cell. 

339/2967661).  
 
Confidando nella Sua collaborazione, ringraziamo per la disponibilità e porgiamo cordiali saluti. 
 

 
Il Responsabile del servizio Polizia Locale Il Vicesindaco delegato LL.PP. viabilità, commercio 

Comm. Marco Carrara Paolo arch. Colonna 
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