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Ordinanza n. 26-2019 del 20/08/2019
ISTITUZIONE PROVVEDIMENTI VIABILISTICI TEMPORANEI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FESTE
DECENNALI MARIANE IN PROGRAMMA NELLE FRAZIONI DI LIVRIO ED ARVEACO DAL 31 AGOSTO AL 8 SETTEMBRE
2019
Il Sindaco
PRESO ATTO che dal giorno 31 agosto 2019 al 8 settembre 2019 la Parrocchia di San Michele Arcangelo con sede in via A. Manzoni,
Provaglio V/S ha programmato le feste decennali mariane che interesseranno le comunità delle frazioni di Livrio e Arveaco in particolare
con processioni e manifestazioni liturgiche lungo le strade e piazze comunali;
RITENUTO che per la sicurezza di pedoni ed automobilisti è necessaria l’emissione di specifica ordinanza relativa all’istituzione di
provvedimenti viabilistici necessari per lo svolgimento delle suddette feste decennali mariane;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la pubblica sicurezza e incolumità durante la manifestazione;
VISTO l'art. 7 del D.L.vo del 30/04/1992 ed il relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 495 del 16/12/1992;

VISTO il D.Lgs.267/2000;
TENUTO CONTO della presenza degli addetti alla regolazione del traffico, garantiti dalla ditta richiedente;
ORDINA

Firmatario: MASSIMO MATTEI

U
Comune di Provaglio Val Sabbia

COMUNE DI PROVAGLIO VAL SABBIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0002712/2019 del 27/08/2019

VISTI gli art. 2-5-6-7 del Codice della Strada;

1.

La chiusura della strada comunale via Santa Maria nella frazione di Livrio dall’incrocio con via Provinciale fino
al Santuario delle Cornelle dal 31 agosto al 8 settembre 2019 dalle ore 18.00 alle ore 23.00;

2.

La chiusura della strada comunale interposta tra il “Santuario Madonna delle Cornelle” e via IV Novembre
civico 42 dal 31 agosto al 8 settembre 2019;

3.

L’istituzione di senso unico dall’incrocio tra via Roma e via IV Novembre in direzione del centro sportivo
comunale e lungo via XXV Aprile tra il centro sportivo e l’incrocio con via Roma in prossimità del parco giochi
di Arveaco;

4.

Il divieto di parcheggio in tutte le strade comunali interessate dalla manifestazione con obbligo di utilizzo dei
parcheggi debitamente predisposti e segnalati;

5.

La chiusura al traffico delle strade comunali interessate dalle manifestazioni liturgiche in occasioni delle
stesse;

6.

Il divieto di parcheggio nel piazzale antistante la Chiesa di San Michele Arcangelo in via A. Manzoni nella
frazione di Livrio nelle giornate interessate dalle manifestazioni liturgiche;

7.

La chiusura dal 31 agosto al 8 settembre 2019 dalle ore 18.00 alle ore 23.00 dell’accesso alla frazione di
Arveaco per coloro che provengono da via Castello (strada comunale Cedessano – Arvenino – Arveaco).
COMUNICA

Che in caso di elevato afflusso pedonale o eccessivo traffico lungo le strade comunali potranno essere istituiti sensi
unici provvisori ed anticipare la chiusura al traffico.
La presente ordinanza viene pubblicata all’ Albo Comunale On-Line.
TRASMETTE
Copia della presente ordinanza, per conoscenza e per quanto di competenza alla Stazione Carabinieri di Sabbio Chiese
Manda a dare comunicazione della presente ordinanza al pubblico mediante pubblicazione per giorni 15
www.comune.provagliovalsabbia.bs.it e mediante l’apposizione di cartelli indicatori di cui all’art. 14 del citato D.Lgs. 285/92.

sul

sito

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni, ricorso al Ministero LL.PP. ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 285/92 e
dell’art. 74 del D.P.R. 495/92.
E’ fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza al pubblico.
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 7, 21, 27 e 146 del codice della strada.
Il Sindaco
Massimo Mattei
(documento firmato digitalmente)

