
 

COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA 
Provincia di Brescia 

 

 

Tavernole sul Mella, 26.07.2021  

 

ORDINANZA N. 14       
 

OGGETTO:  

MANIFESTAZIONE AUTOMOBILISTICA 'TAVERNOLE-CIMMO' 01/08/2021           

 
IL SINDACO 

 
VISTA la richiesta presentata in data 09/07/2021 al Prot. dell’Ente n.3478 dall’Associazione Sportiva 

Dilettantistica M.I.M. EVENTI, di richiesta di modifica della viabilità nel tratto di strada comunale a partire 

dalla SPBS 345, via IV Novembre, lungo la strada Comunale (da via San Filastrio dopo il ponte, fino a via 

Antichi Originari n. 28), e all'utilizzo della P.zza del Mercato e del parcheggio, in occasione della 

Manifestazione automobilistica “Tavernole – Cimmo” programmato per domenica 1 AGOSTOS 2021;  

 

CONSIDERATO che detta manifestazione, organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica M.I.M. 

EVENTI, si terrà in località Cimmo di Tavernole e precisamente da  via San Filastro a via Antichi Originari e 

che quindi si rende necessario modificare temporaneamente la circolazione stradale in dette vie; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario istituire il divieto di sosta, con rimozione forzata in piazza del 

Mercato al fine di posizionare i mezzi di assistenza alle vetture in gara; 

 

PRESO ATTO che gli organizzatori adotteranno tutte le misure necessarie per garantire la 

sicurezza in occasione della manifestazione; 

 

RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse 

oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di 

cui sopra, 

 

VISTI gli artt. 5,6 e7, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e il D.P.R. 16 

dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada); 

 

VISTO l’articolo 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 

decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;   

 

ORDINA 

per i motivi in premessa 

 

• dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle 13,00 alle ore 18,00 di DOMENICA 1 AGOSTO 2021 il 

DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA con rimozione forzata DA VIA SAN FILASTRIO (dopo il ponte) A 

VIA ANTICHI ORIGINARI 28; 

 

• dalle ore 7,00 alle ore 19,00 di DOMENICA 1 AGOSTO 2021 il DIVIETO DI TRANSITO E 

SOSTA con rimozione forzata su tutta la PIAZZA DEL MERCATO e sull' AREA PUBBLICA 

ADIACENTE DEPOSITO SIA;  



 

COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA 
Provincia di Brescia 

 

 

 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte che sia osservata la 

seguente disciplina per tutti i veicoli, nessuno escluso, salvo quelli dei partecipanti, organizzatori e ai veicoli 

di servizio delle Forze di Polizia nonchè dei veicoli in servizio per emergenza i cui conducenti, tuttavia, 

saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e 

pedonale. 

 

INCARICA 

 

I soggetti richiedenti, nei termini previsti dalla legge (entro 48 ore antecedenti), all’apposizione 

dell’idonea segnaletica stradale conforme al D.P.R. 495/1992, sentite le direttive impartite dagli 

Agenti di Polizia Locale, nonché ad adottare tutti i possibili accorgimenti per garantire la sicurezza ed il 

passaggio dei pedoni, nonché a rimuoverla al termine del periodo indicato; 

DISPONE 

che, la presente Ordinanza venga affissa all’apposito Albo Comunale in conformità alle norme di legge. 

Gli organi preposti ai servizi di polizia stradale di cui all’articolo 12, del D.Lsg. 30 aprile 1992, n. 285, 

sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno perseguiti a termine di 

Legge. 

Contro i provvedimenti che dispongono la collocazione della segnaletica stradale, ai sensi dell’articolo 37, 

III comma, del D.Lsg. 30 aprile 1992, n.285, è ammesso ricorso, entro sessanta giorni, al Ministero dei 

lavori pubblici. 

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso, dalla data della sua pubblicazione, 

in alternativa: 

• entro 60 (sessanta) giorni al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi 

previsti dagli articoli 2 e seguenti, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034; 

• entro 120 (centoventi) giorni al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dagli 

articoli 8 e seguenti, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

 

        IL SINDACO    

                 F.to Dott. Gerardo Ferri  

 
 


