
COMUNE DI SELVINO
Provincia di Bergamo

COPIA

ORDINANZA Nr. 41 del 27/11/2020 

Oggetto: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE 
DELLA MANIFESTAZIONE "ACI RALLY MONZA 2020 - CAMPIONATO MONDIALE" IN 
PROGRAMMA SABATO 5 DICEMBRE 2020 - PASSAGGIO SUL TERRITORIO DEL 
COMUNE DI SELVINO 

Il Responsabile del Settore

PREMESSO che SABATO 5 Dicembre 2020 è previsto lo svolgimento della manifestazione “Aci Rally Monza 2020  Campionato 

del Mondo, con due prove speciali n.7 e 10 che interessano il territorio del Comune di Selvino”

VISTA la richiesta presentata da Aci Sport SpA in data 17/11/2020 rif. Prot.Gen. n. 6449;

VISTA la Delibera di Giunta n. 129 del 20/11/2020;

VISTO il verbale di ricognizione e collaudo ricevuto al protocollo dell'ente in data 27/11/2020 prot. 6595

VISTO il Nulla Osta rilasciato da questa amministrazione in data 27/11/2020 rif. Prot. Gen. n.6598;

RAVVISATA la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in materia di sicurezza e ordine pubblico, in relazione alle 

esigenze della circolazione, alle caratteristiche della strada e alla tutela dei pedoni; 

VISTO l'art. 7 del D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 e il D. Lgs. 267/2000;

O R D I N A
SABATO 5 DICEMBRE 2020

LA CHIUSURA TOTALE AL TRAFFICO 
Veicolare e Ciclo-pedonale

nel tratto compreso tra l'intersezione con Sp36 Nembro Selvino (rotonda rotatoria), via Talpino,

 fino all'intersezione con Via Salmeggia e in VIA SALMEGGIA

fino al termine del territorio di competenza comunale

dalle ore 04:52 alle ore 10:22

dalle ore 11:22 alle ore 15:52

 e comunque fino al termine della manifestazione

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA
Nei parcheggi presenti nel tratto compreso tra l'intersezione con Sp36 Nembro Selvino (rotonda rotatoria), via Talpino, fino 

all'intersezione con Via Salmeggia e in VIA SALMEGGIA

fino al termine del territorio di competenza comunale

dalle ore 04:00 alle ore 16:30

 e comunque fino al termine della manifestazione

Dalle chiusure e dai divieti di sosta sono ESCLUSI per i percorsi delle Prove Speciali e per i percorsi di accesso o di uscita dalle 

stesse: 

- le vetture da gara, negli orari di svolgimento;

- le vetture dell'Organizzazione, solo se provviste dei contrassegni indicati nell'apposita guida distribuita agli Agenti delle Forze 

dell'Ordine e ai Commissari di Percorso, negli orari autorizzati e descritti in guida dedicata;



- i veicoli di pronto intervento delle Forze dell'Ordine e quelli di soccorso, se comandati o richiesti.

La ditta Amias Servizi srl (servizio assistenza operai) è incaricata all'installazione dei prescritti cartelli almeno 48 ore prima 

dell'evento e al collocamento delle transenne di chiusura mobili da posizionare e ritirare a cura degli organizzatori; alle Forze di 

Polizia compete di far osservare le disposizioni contenute nella presente. 

L'inosservanza delle prescrizioni qui contenute è punita con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

I provvedimenti di cui sopra entrano in vigore con la esposizione dei segnali uguali ai tipi di cartelli previsti dal Regolamento e alle 

relative figure.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, nel termine di 60 gg. 

dalla pubblicazione ai sensi della L. 1034/1971, oppure in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica da proporre entro 120 gg., ai sensi della L. 1199/71.

          

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA
 LUCA BREMBILLA

Copia analogica conforme al documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate


