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Reg. Ord. n° 75/2022          
ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE 

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE 
 

Premesso che l'Associazione Nazionale Alpini, gruppo di Scanzorosciate, con il patrocinio 
dell’Amministrazione Comunale di Scanzorosciate organizza la “37ª ADUNATA SEZIONALE ALPINI” 
in Scanzorosciate 8-11 SETTEMBRE 2022, come da richiesta depositata agli atti con prot. 8956 del 
23.06.2022; 

 
Richiamata l’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di Scanzorosciate n.74/2022, inerente 
all’applicazione delle misure di safety & security in occasione della manifestazione di carattere provinciale 
denominata “37ª ADUNATA SEZIONALE ALPINI” in programma a Scanzorosciate il 11 SETTEMBRE 
2022, con delega al responsabile del Settore Polizia Locale circa l’adozione dei provvedimenti di viabilità; 
 
Preso atto del nulla osta Nulla Osta per sospensione temporanea strada provinciale S.P.67-68 in Comune 
di Scanzorosciate della Provincia di Bergamo prot. p_bg.p_bg.REGISTRO UFFICIALE.U.0049179.30-08-
2022.h.12:13 del 30.08.2022; 
 
Ritenuto opportuno adottare idonei provvedimenti atti a tutelare la sicurezza della circolazione veicolare e 
pedonale per il regolare svolgimento della manifestazione; 
 
Accertato che esiste nella maggior parte dei casi idoneo percorso veicolare alternativo e comunque il disagio 
è limitato ad una sola mattinata, peraltro in una giornata non lavorativa; 
 
Richiamato il Decreto Sindacale n° 13/2021 del 24.12.2021, con il quale viene individuato per l’anno 2022 
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 il 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 
 

L’adozione dei provvedimenti inerenti alla viabilità, come meglio descritti nelle pagine che seguono. 
 

        

[SEGUE NELLA PAG. SUCC.] 
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[SEGUE NELLA PAG. SUCC.] 

Dalle ore 9,30 alle ore 13,00 del 11 settembre 2022 (e comunque fino al termine della 
manifestazione) l’istituzione di: 

➢ chiusura al traffico veicolare, delle seguenti strade comunali: 
- via don G.Pezzotta; 
- p.za unità d’Italia; 
- via Aldo Moro intersezione via Calvarola; 
- via F. M. Colleoni; 
- via M.te Sabotino inters. via Roma; 
- via Trieste inters. via Roma; 
- via Gorizia inters. via Roma; 
- via M.te Grappa inters. via Roma; 
- via M.te S.Michele inters. via Roma; 
- via Trento inters. via Roma; 
- via M.te Ortigara inters. via Roma; 
- via Abadia dall’intersezione con via Roma all’intersezione con via F.M Colleoni; 
- via Isonzo, dall’ inters. con via Roma all’intersezione con via Marconi; 
- via Marconi, dall’intersezione con via Isonzo, all’intersezione con via Manzoni; 
- via Pascoli inters. via Marconi; 
- via Molino vecchio inters. via Marconi; 
- via Acquaroli, dall’intersezione con via Marconi all’intersezione con via f.lli Cervi; 
- via Foscolo inters. via Acquaroli; 
- via Tasso inters. via Acquaroli; 
- via Gozzano inters. via Acquaroli; 
- via Ariosto inters. via Acquaroli; 
- via f.lli Cervi dall’ intersezione con via Guinizzelli all’intersezione con via Carrara; 
- via Guinizzelli inters. via f.llli Cervi; 
- via Carrara inters. via F.M. Colleoni; 
- via Adelasio inters. via F.M. Colleoni; 
- via Spinelli inters. via F.M. Colleoni; 
- p.za mons. Radici inters. via F.M. Colleoni; 
- via Fanti inters. via F.M. Colleoni; 
- via Simone da Scanzo inters. via F.M. Colleoni; 
- via Veneto inters. via IV Novembre; 
- via Serenissima inters. via IV Novembre;  

➢ deroga al senso unico di marcia lungo via Alighieri, via Foscolo e via Leopardi per i 
soli residenti, limitando la velocità a 10 Km/h; 

➢ inversione del senso unico di marcia lungo la via Adelasio nel tratto compreso fra via 
Guinizzelli e via mons. Crotti in territorio di Villa di Serio, con direzione consentita est-ovest; 

➢ sosta vietata con rimozione forzata (ore 0-24) lungo le seguenti vie: 
- via don G.Pezzotta; 
- p.za unità d’Italia; 
- via Isonzo; 
- via Acquaroli; 
- via f.lli Cervi; 
- via F.M. Colleoni e p.za mons. Radici. 
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ORDINA ALTRESI’ 

 

Per il giorno 09 settembre 2022, l’istituzione di: 
 

- Dalle ore 05,00 alle ore 11,00 la chiusura al traffico veicolare della via F.M. Colleoni, dall’intersezione 
con p.za Caslini all’intersezione con via Adelasio, per l’esecuzione della pulizia strada a cura della 
ditta Valcavallina Servizi di Trescore Balneario; 
 

- Dalle ore 14,00 alle ore 24,00 del 09 settembre 2022 (e comunque fino al termine della 
manifestazione) l’istituzione di sosta vietata con rimozione forzata (ore 0-24) nei parcheggi di via 
V.Veneto, dall’intersezione con via IV Novembre all’ingresso della biblioteca. 

 

  
D I S P O N E 

 

Che i responsabili della manifestazione procedano a adeguato transennamento, al posizionamento di idonea 
segnaletica di chiusura e di interdizione alla sosta/circolazione ed all’informazione capillare del nuovo 
provvedimento ai cittadini residenti nella zona interessata dalla manifestazione. 
 
La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante affissione all’albo del comune e collocazione 
della segnaletica in loco. Viene altresì trasmessa a: 
 

PROVINCIA DI BERGAMO protocollo@pec.provincia.bergamo.it, 

AREU protocollo@pec.areu.lombardia.it 

VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO com.bergamo@cert.vigilfuoco.it 

TENENZA CARABINIERI DI SERIATE tbg25405@pec.carabinieri.it 

COMUNE DI PEDRENGO protocollo@peccomunepedrengo.it 

COMUNE DI VILLA DI SERIO protocollo.villadiserio@pec.it 

ATB BERGAMO atbservizispa@legalmail.it 

 
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. 
 
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.   
 
Scanzorosciate, 01.09.2022. 
 

 

IL RESPONSABILE  
SETTORE POLIZIA LOCALE 

Comm. Marco Carrara 
 

 Documento elettronico sottoscritto digitalmente 

mailto:protocollo@pec.areu.lombardia.it

