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Prot. n._________ del___________ 

 

Ordinanza n._____ 

 

  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 

- Preso atto che il Gruppo Alpinistico Nembrese chiede, Ns. protocollo n. 4968 del 24/03/2017, per allenamenti del 

proprio settore giovanile MTB, l’utilizzo, in località Saletti, della zona nord in prossimità della collinetta posta 

all’interno dell’anello di pista ciclabile e della zona sud all’interno del Centro Sportivo Saletti vicino alla pista di 

atletica dove è installato il circuito, e ciò di MARTEDÌ e di GIOVEDI’ dalle ore 17.30 alle ore 19.00, a far data dal 1 

aprile 2017 fino al 31 ottobre 2017; 

- Ritenuto di garantire la necessaria tutela degli atleti di detta società in allenamento; 

- Ritenuto, pertanto, di interdire l’uso della pista alla normale utenza in tali giorni ed orari, riservandone l’utilizzo alla 

società richiedente;  

 

Visto l’art. 7 del D.L.vo 30.04.1992, n° 285; 

Visto il D. Lgs. n. 267 in data 18.08.2000; 

ORDINA 

A far data dal 1 aprile 2017 e fino al 31 ottobre 2017, l’utilizzo riservato alla società Gruppo Alpinistico 

Nembrese per allenamento MTB degli atleti appartenenti alle proprie categorie giovanili nei giorni e nelle aree di 

seguito indicati: 

nei giorni di MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle ore 17.30 alle ore 19.00 
a. della zona nord dell’anello della pista ciclabile del Centro Sportivo Saletti, ovvero della collinetta 

e del tratto di anello che la costeggia, con la sola esclusione del tratto confinante con la 
recinzione del campo in sabbia del Centro Sportivo. 

b. della zona sud all’interno del Centro Sportivo Saletti vicino alla pista di atletica, dove è installato 
il circuito. 

 

PRESCRIVE 

L’attività di allenamento negli spazi consentiti non deve interferire con l’utilizzo della pista asfaltata 
da parte di altre società sportive. 

 

I responsabili della società stessa sono incaricati di predisporre ogni misura di sicurezza prevista dalla 

normativa vigente. 

Il Corpo di Polizia locale Insieme sul Serio e tutte le altre forze di polizia saranno incaricate della corretta 

osservanza della presente ordinanza. 

Il presente provvedimento è revocabile in qualsiasi momento per motivi di ordine e sicurezza pubblica e 

contro lo stesso è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. di Brescia entro 60 giorni dalla consegna del provvedimento. 

 

 

Dalla Residenza Municipale, 27/03/2017 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Riccardo Pietta 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

 norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa   


