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DIREZIONE: Corpo di Polizia Locale     Bergamo, 28/09/10 
DIVISIONE: Gestione Illeciti e Contenzioso 
U.O.: Infortunistica – Occupazioni e Manifestazioni 
SERVIZIO: Occupazioni e Manifestazioni  
Via Coghetti, 10 – 24128 Bergamo 
Tel. 035.399638 / Fax 035.399634 
e-mail: occupazionitemporanee@comune.bg.it 

Responsabile del procedimento: 
Comm. Agg.to Lorenzo Mapelli 

N° U0093251 P.G. 
IX.4/F0003-10 

Ufficio Segreteria n. 2010 - 0499 

IL DIRIGENTE 

VISTA la richiesta avanzata dall’associazione ANVA, con sede in Bergamo, via G. Galli n° 8, con la quale si 
chiede l’adozione di provvedimenti di disciplina della circolazione sulla Piazza Matteotti e su tutto il tratto 
del Sentierone compreso tra la Chiesa di S. Bartolomeo e l’intersezione con la via Crispi, onde 
consentire lo svolgimento della manifestazione denominata “Mercatanti in Fiera”; patrocinata dal 
Comune di Bergamo; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere a disciplinare adeguatamente la circolazione, al fine di tutelare la 
sicurezza dei commercianti su aree pubbliche partecipanti alla manifestazione, delle persone convenute, 
nonché della circolazione veicolare e pedonale; 

VISTI gli articoli  7 e 37 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 (Codice della Strada) ed il D.P.R.  16 
dicembre 1992 n° 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada); 

VISTO l’art.107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267 e lo Sta tuto Comunale; 

ORDINA 

di istituire dalle ore 12:00 di giovedì 7 ottobre  alle ore 24.00 domenica 10 ottobre 2010 , e comunque, fino 
alla completa rimozione delle strutture autorizzate a partecipare alla manifestazione, i seguenti provvedimenti 
viabilistici: 

1) Piazza Matteotti, nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Roma e via XX Settembre: divieto di 
transito e divieto di sosta permanente con rimozione forzata su ambo i lati, esteso a tutte le categorie 
di veicoli, ad esclusione dei mezzi facenti parte delle strutture di vendita e delle attrezzature dei 
commercianti su aree pubbliche all’uopo autorizzati; 

2) Largo Maestro G. Gavazzeni, nel tratto compreso tra Largo Belotti e l’intersezione con viale Roma : 
divieto di transito e divieto di sosta permanente con rimozione forzata su ambo i lati, esteso a tutti i 
veicoli, ad esclusione dei mezzi facenti parte delle strutture di vendita e delle attrezzature dei 
commercianti su aree pubbliche all’uopo autorizzati; 

3) Sentierone, Piazza Matteotti e Piazza Dante : si consente, in deroga ai vigenti provvedimenti previsti 
dal Codice della Strada in materia di ZTL, il transito ai mezzi impiegati nella collocazione, smontaggio 
e organizzazione delle strutture previste per il mercato delle bancarelle; 

4) Via Borfuro: doppio senso di marcia nel tratto compreso tra l’intersezione con la via Piccinini e 
l’ingresso al parcheggio pubblico sito in prossimità del civico 6, limitatamente agli veicoli intenzionati 
ad accedere a detto parcheggio; 

5) per l’accesso e l’uscita dal parcheggio di Piazza Matteotti  antistante Palazzo Uffici si utilizzerà il varco 
antistante i propilei di Porta Nuova mediante l’istituzione del doppio senso di circolazione nella 
adiacente contro strada; 

6) è consentito ai residenti ed autorizzati al transito in Via XX Settembre, Via S.Orsola e Via Borfuro  
l’accesso alle vie stesse, percorrendo, in deroga ai divieti vigenti, la via XX Settembre che nella 
circostanza diventerà a doppio senso di marcia. L’accesso al provvisorio doppio senso di marcia di 
via XX Settembre è istitutito dalla direttrice S. Bernardino-Largo 5 vie-Largo Rezzara. 
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7) è consentito, negli orari previsti, il transito per le operazioni di carico e scarico merci in Via XX 
Settembre, Via S.Orsola e Via Borfuro  con accesso alle vie stesse sia percorrendo, in deroga ai 
divieti vigenti, la via XX Settembre che nella circostanza diventerà a doppio senso di marcia. 
L’accesso al provvisorio doppio senso di marcia di via XX Settembre è istitutito dalla direttrice S. 
Bernardino-Largo 5 vie-Largo Rezzara. 

8) il dissuasore mobile di via XX Settembrre resterà inattivo. 

I mezzi degli ambulanti sosteranno, in deroga alla vigente regolamentazione, in Piazza Dante per tutto  
il tempo della manifestazione. 

E’ fatto assoluto divieto a tutti i veicoli a motor e di accedere e sostare sul selciato di Piazza Vitt oro 
Veneto. 

Si prescrive inoltre che venga mantenuto completame nte libero dalla sosta dei veicoli degli 
espositori, il tratto pedonale del Sentierone. 

Durante la manifestazione ai veicoli dei servizi pubblici taxi, a causa dell’indisponibilità dell’area a loro 
riservata in Piazza Matteotti e del previsto intenso afflusso di pedoni su viale Sentierone, sarà consentito 
stazionare sul Piazzale Della Repubblica ed in Piazzale Marconi. 

Il richiedente è incaricato della posa della prescritta segnaletica; con congruo anticipo rispetto all’inizio della 
prescrizione (almeno 48 ore in caso di divieto di sosta), e della sua tenuta in efficienza durante il corso della 
manifestazione.  

Qualora si rendessero necessarie ulteriori modifiche viabilistiche per garantire la sicurezza della circolazione, 
il Comando di Polizia Locale è autorizzato ad adottarle con successiva formalizzazione delle stesse. Il Corpo 
di Polizia Locale, unitamente alle altre forze di Polizia Stradale di cui all’art.12 del D.L.vo n°285/ 92 (Codice 
della Strada), curerà l’osservanza delle presenti prescrizioni. 

Si rammenta che in base al 3° comma dell’art 37 del  Codice della Strada, contro le ordinanze o 
provvedimenti che dispongono o autorizzano la posa di segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni, con le 
formalità stabilite dall’art. 74 del Regolamento di esecuzione, al Ministero dei Lavori Pubblici (Ora  Ministero 
Infrastrutture e Trasporti). 
Avverso il presente provvedimento è inoltre ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ai sensi della Legge 6 dicembre 
1971 n°1034, ovvero, entro 120 giorni, ricorso stra ordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi D.P.R. 24 
novembre 1971 n° 1199. 
 

Il Dirigente 
Dott. Diego Poggi 


