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Prot. n._________ 

 

Ordinanza n._____  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 

- Preso atto che l’Istituto Comprensivo di Nembro ci ha informato, con comunicazione ns prot. 

2950 del 22/02/2017, che nell’ambito del progetto di “Educazione Stradale” della Scuola 

dell’Infanzia “Maria Gritti Zilioli” è prevista un’uscita in bicicletta per i bambini di cinque anni 

che frequentano la scuola citata, nella mattinata di martedì 14/03/2017 dalle ore 8:00 alle ore 

12:00 o, in caso di maltempo, in identico orario di martedì 21/03/2017, in via E. De Nicola, nel 

tratto compreso tra il passo carrale n. 1612/2012 (scuola infanzia) e l’intersezione con via Fra’ 

Galgario; 

- Ritenuto di garantire la necessaria tutela dei bambini partecipanti; 

- Ritenuto pertanto opportuno il divieto di transito e di sosta, con eventuale rimozione forzata, in 

via E. De Nicola, nel tratto compreso tra il passo carrale n. 1612/2012 (scuola infanzia) e 

l’intersezione con via Fra’ Galgario negli orari sopra indicati di martedì 14/03/2017 (o, in caso 

di maltempo, martedì 21/03/2017);  

 

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 

 
per la data di MARTEDI’ 14/03/2017 (o, in caso di maltempo, MARTEDI’ 21/03/2017) in 

orario compreso tra le 8:00 e le 12:00, il DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA, con eventuale 
rimozione forzata, in via E. De Nicola, limitatamente al tratto compreso tra il passo carrale n. 
1612/2012 e l’intersezione con via Fra’ Galgario. 

 

I responsabili del progetto 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, 06/03/2017. 
 

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   


