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CORPO POLIZIA LOCALE                Bergamo, 06/9/2011 
DIVISIONE: Ufficio Comando 
SERVIZIO: Occupazioni Temporanee Suolo Pubblico 
Via Coghetti, 10 – 24128 Bergamo 
Tel. 035.399638 / Fax 035.399634 
e-mail: occupazionitemporanee@comune.bg.it 

Responsabile del procedimento d’istruttoria: 
Comm. Agg.to Lorenzo Mapelli 

N° U0101848 P.G. 
IX.4/F0003-11 

Ufficio Segreteria n. 2011 - 0493 
 

IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO che nelle giornate del 10 e 11 settembre 2011 si svolgerà a Bergamo la 28° Adunata Sezionale  
ANA – Bergamo- che coincide con il 90° anniversario di fondazione della Sezione ANA di Bergamo; 

ATTESO che in occasione dell’evento, sono state organizzate iniziative e manifestazioni, anche istituzionali 
che interesseranno parte dell’area cittadina ; 

RAVVISATA la necessità di adottare i necessari provvedimenti viabilistici al fine di garantire il corretto 
 svolgimento dell’evento, soprattutto in termini di sicurezza e fluidità della circolazione, in ragione della 
 forte affluenza di pubblico;  
VISTA l’informativa alla Giunta Comunale nr. 0234-11 del 01 giugno 2011 con la quale viene istitutito il 

Comitato organizzatore della manifestazione con lo scopo di predisporre tutte le strutture e le attività 
necessarie per lo svolgimento della manifestazione; 

SENTITO il parere della Divisione Modilità e Trasporti; 
VISTI gli articoli 6, 7, 14, 37 e 159 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni e gli articoli 
 corrispondenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 495/93; 
VISTO l’art.107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n°267; 
VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del procedimento d’istruttoria; 
 

ORDINA 

Di istituire i seguenti provvedimenti viabilistici:  

1.    dalle ore 06.00 di Sabato 10 settembre 2011, alle ore 13.00 di Domenica 11 settembre 2011, e 
comunque fino a cessato bisogno, il divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza Matteotti nel 
tratto compreso tra Largo Belotti e la via XX Settembre; 

2.   dalle ore 06.00 di Sabato 10 settembre 2011, alle ore 13.00 di Domenica 11 settembre 2011, e 
comunque fino a cessato bisogno, il divieto di circolazione a tutti i veicoli a motore, in Piazza Matteotti 
nel tratto compreso tra Largo Belotti e la via XX Settembre ad eccezione dei veicoli al servizio della 
manifestazione e compatibilmente con lo svolgimento dell’evento;  

3.   dalle ore 12.00 di Sabato 10 settembre 2011, alle ore 13.00 di Domenica 11 settembre 2011, e 
comunque fino a cessato bisogno, il divieto di sosta con rimozione forzata in Via Zambonate nel 
tratto compreso tra l’Armeria Dolci e la pensilina della fermata dell’ATB; 

4.   dalle ore 10.00 di Sabato 10 settembre 2011, alle ore 01.00 di Domenica 11 settembre 2011, e 
comunque fino a cessato bisogno, il divieto di sosta con rimozione forzata, in viale Papa Giovanni 
XXIII° e in via Tasso;  

5.    dalle ore 07.00 alle ore 10.00 di Sabato 10 settembre 2011, e comunque fino a cessato bisogno, il 
divieto di sosta con rimozione forzata in Piazzale Brigata Legnano; 
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6. dalle ore 14.00 di Sabato 10 settembre 2011, alle ore 01.00 di Domenica 11 settembre, il divieto 
di circolazione a tutti i veicoli a motore all’interno dell’area delimitata dalle seguenti vie: via Broseta 
(dall’intersezione con via Nullo), via S. Antonino, via Garibaldi, Rotonda dei Mille, via Tasca, via 
Petrarca, via Verdi, via Pignolo, via Camozzi, via Gallicioli, via Taramelli, via A.May, via Paleocapa, 
via S.Giorgio, via Baschenis, via Previtali, via Palma il Vecchio. I varchi di accesso saranno presidiati 
da personale della Polizia Locale;  

 

7.   dalle ore 00.00 alle ore 13.00 di Domenica 11 settembre 2011, e comunque fino a cessato 
bisogno, il divieto di sosta con rimozione forzata nelle seguenti vie o piazze: via Broseta (tratto da via 
Palma il Vecchio a Piazza Pontida), Piazza Pontida, Largo Rezzara, via S. Alessandro bassa, via S. 
Lazzaro, vicolo S. Rocco, via Moroni (tratto da Largo 5 Vie a Palma il Vecchio), via S. Bernardino 
(tratto da Largo 5 Vie a Previtali), vicolo Bancalegno, via Zambonate, via Paglia, viale Papa Giovanni 
XXIII°, Rotonda dei Mille, via Crispi; 

8. dalle ore 08.00 alle ore 13.00 di Domenica 11 settembre 2011, e comunque fino al termine della 
sfilata, il divieto di circolazione a tutte le categorie di veicoli sul percorso della medesima che 
interessa le vie: Largo 5 vie, via Zambonate, via Paglia, via Bonomelli, Viale Papa Giovanni XXIII°, 
Viale Roma, via Petrarca, Rotonda Dei Mille, via Garibaldi, al fine di tutelare la sicurezza dei 
partecipanti alla manifestazione e garantirne l’ordinato svolgimento; 

 
9. dalle ore 08.00 alle ore 13.00 di Domenica 11 settembre 2011, e comunque fino al termine della 

sfilata, saranno chiuse al traffico le vie di accesso al percorso in corrispondenza delle seguenti 
intersezioni i cui varchi presidiati da personale della Polizia Locale: intersezione Broseta-Nullo, 
intersezione Previtali-San Bernardino, intersezione Baschenis-Palazzolo, intersezione S.Giorgio- F.lli 
Calvi, intersezione S.Giorgio-Autostrada, intersezione Simoncini-Bonomelli, intersezione Carnovali-
Gavazzeni, intersezione Maj-Taramelli, intersezione Camozzi-Madonna della Neve, intersezione 
Verdi-Locatelli, intersezione Vittorio Emanuele-Zelasco, intersezione Statuto-Nullo;  

 
10. dalle ore 06.00 alle ore 13.00 di Domenica 11 settembre 2011, e comunque fino al termine della 

sfilata, è istituito in Via Crispi, il senso unico di marcia discendente verso Piazza Matteotti; 
 

11. nella giornata di Domenica 11 settembre 2011, in occasione della sfilata, i veicoli delle autorità 
sosteranno in via Crispi ed in Piazza Matteotti; 

 
12. durante la chiusura dell’accesso in Piazza Matteotti, il parcheggio pubblico di via Borfuro sarà 

accessibile dalla via Piccicini; 
 

13. dalle ore 08.00 di Venerdì 9 settembre 2011, alle ore 14.00 di Domenica 11 settembre 2011, e 
comunque fino a cessato bisogno, il divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza Dante per 
consentire lo stazionamento dei mezzi della Protezione Civile. 

 
14. Percorso per la Stazione FF.SS. 

• In ingresso esclusivamente dalla via A. Maj-via Foro Boario –Piazzale Marconi, in deroga alle 
vigenti disposizioni viabilistiche; 

• In uscita esclusivamente da Via Bono, 

• Da via Gavazzeni utilizzando il sottopasso. 
 

15. Percorso per gli Ospedali Riuniti: 

• via Verdi, via Locatelli, via Zelasco, viale Vittorio Emanuele, Galleria Conca D’Oro; 

• via Borgo Palazzo, Piazza S. Anna, via A. Maj, via Martiri di Cefalonia, via Madonna della 
Neve, via Frizzoni, Rotonda del Galgario, Rotonda delle Muraine, via S, Giovanni, via Verdi, 
via Locatelli, via Zelasco, viale Vittorio Emanuele, Galleria Conca D’Oro; 

• via Autostrada, via S.Giorgio, via Baschenis, via Previtali, via Palma il Vecchio, via Nullo, via 
Dello Statuto. 

 
16. E’ sospesa l’attivazione del pilomat di via XX Settembre nelle giornate di Sabato 10 e Domenica 

11 Settembre 2011. 
 

17. In deroga alle vigenti prescrizioni è sospesa la ZTL di accesso a Città Alta nelle giornate di 
Sabato 10 e Domenica 11 Settembre 2011. 
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18. Dalle ore 06.00 di Sabato 10 settembre 2011, alle ore 13.00 di Domenica 11 settembre 2011, e 

comunque fino a cessato bisogno i veicoli  dei Taxi stazioneranno in Piazzale Marconi nella giornata 
di Sabato 10 settembre 2011  e in Piazzale della Repubblica nella giorrnata di Domenica 11 
settembre 2011.  

 
19. I residenti in Piazza Matteotti, via XX Settembre, via Borfuro e Via S. Orsola potranno accedere alle 

rispettive abitazioni transitando nell’area antistante Palazzo Uffici, sulla corsia preferenziale di via 
Tiraboschi e passaggio Zeduri adottando le dovute cautele dovute alla presenza di pubblico e 
compatibilmente con lo svolgimento delle manifestazioni. 

 
20. Compatibilmente all’andamento dell’evento, nonché alla concreta fattibilità, il personale di 

controllo ai varchi potrà consentire l’accesso e l’uscita di veicoli a motore, in particolare i 
residenti, per determinate esigenze e su brevissimi percorsi ed a condizione che non vi sia 
pericolo per la circolazione e non interferiscano con lo svolgimento delle manifestazioni. 

 

La società “ATB Mobilità S.p.A.” è incaricata della posa delle transenne ai varchi e della prescritta 
segnaletica, quella di divieto di sosta con almeno 48 ore di anticipo rispetto all’inizio della prescrizione, 
curando di applicare alla stessa pannelli integrativi indicanti il periodo di validità della prescrizione. 

Qualora si rendessero necessarie ulteriori modifiche viabilistiche per garantire la sicurezza della circolazione, 
e dei partecipanti alla manifestazione, nonché della fluidità veicolare, 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 straordinario al Presidente della 
Repubblica, ai sensi D.P.R. 24 novembre 1971 n°1199. 

 
 

Il Dirigente 
Dott. Paolo Cianciotta 


