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Prot. n.  1818/021                               Motta Baluffi, 09.12.2021 
 

Ordinanza Sindacale N. 16/2021        
 
   

DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA MATTEOTTI, 
PIAZZA GABOARDI, PARCHEGGIO PUBBLICO  -MOTTA BALUFFI - ORDINANZA 
DIVIETO TEMPORANEO DI TRANSITO E SOSTA. 
 

 

I L     S I N D A C O 

 
 

VISTO CHE: 

- per la giornata di  Domenica 12 DICEMBRE 2021 è prevista la manifestazione “NATALE A 
MOTTA BALUFFI”; 

- per la gestione ed organizzazione della suddetta manifestazione, si intende istituire un 
divieto di sosta e divieto di transito come segue: 

 via Matteotti  da intersezione con via Roma fino a tratto ascendente  via Argine 
Casalmaggiore dalle ore 14:00  alle ore 19:00 di  domenica 12 dicembre 2021;  

 Piazza Gaboardi   dalle ore 14:00  alle ore 19:00 di  domenica 12 dicembre 2021 – 
dall’intersezione con via Roma (case comunali);  

 Parcheggio comunale   da intersezione con via Dante a intersezione con la piazza 
Gaboardi /via Matteotti / via Roma dalle ore 14:00  alle ore 19:00 di  domenica 12 
dicembre 2021; 

 

ATTESA la necessità di ordinare il divieto di transito e divieto di sosta di tutti i veicoli nelle 
predette Vie, come sopra specificato  per motivi di ordine e sicurezza pubblica specificando 
che il transito viene consentito per i residenti nelle vie specificate nel presente atto; 
 

VISTO l'art. 7 del T.U. delle norme sulla circolazione stradale adottato con D.L. del 30/04/1992, 
n. 285; 
 

VISTO l'art. 50/107comma I, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTI gli artt. 6 e7 del C.D.S. e il relativo Regolamento di Esecuzione; 
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O R D I N A 
 
 
IL DIVIETO DI SOSTA E IL DIVIETO DI TRANSITO  - escludendo da tale divieto i residenti nelle 
vie sotto specificate - COME SEGUE: 

 
 via Matteotti  da intersezione con via Roma fino a tratto ascendente  via Argine 

Casalmaggiore dalle ore 14:00  alle ore 19:00 di  domenica 12 dicembre 2021;  
 Piazza Gaboardi   dalle ore 14:00  alle ore 19:00 di  domenica 12 dicembre 2021 – 

dall’intersezione con via Roma (case comunali);  
 Parcheggio comunale   da intersezione con via Dante a intersezione con la piazza 

Gaboardi /via Matteotti / via Roma dalle ore 14:00  alle ore 19:00 di  domenica 12 
dicembre 2021; 

 
 Che la posa della segnaletica con le modalità previste dal Vigente Codice della Strada 

rimane a carico degli organizzatori la manifestazione; 

 La presente ordinanza sarà pubblicata, mediante affissione all’albo pretorio ed inoltre 
verrà: 

 
 trasmessa all’Ufficio di Polizia Locale; 
 trasmessa alla stazione Carabinieri di Scandolara Ravara; 
 trasmessa all’ufficio tecnico; 
 pubblicata sul sito Unione Municipia per la generale conoscenza 

 

Gli ufficiali, i funzionari e gli agenti cui spetta l’espletamento dei servizi di polizia 
stradale, ai sensi dell’art. 12 del vigente codice della strada, sono incaricati 
dell’esecuzione della presente ordinanza. 

 

AVVERTE 

 che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a norma di legge; 
 a norma dell’art. 3 comma 4 legge 07/08/1990 n. 241, che avverso alla presente 

ordinanza, in applicazione della legge 06/12/1971 n. 1034, entro sessanta giorni dalla 
pubblicazione, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere avanti al Tribunale 
Amministrativo Regionale sezione di Brescia per incompetenza, per eccesso di potere  
 
 

 
o per violazione di legge; 

 

 che, in relazione al disposto dell’art. 37 comma 3 D.Lgs. 285/1992, nel termine di  
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 giorni sessanta decorrenti dalla pubblicazione, chiunque vi abbia interesse, in 
relazione alla natura del segnale apposto, potrà presentare ricorso avanti al Ministero 
dei Lavori Pubblici, nel rispetto delle forme stabilite dall’art. 74 del Regolamento di 
esecuzione del codice della strada D.P.R. 495/1992. 

 
 

Motta Baluffi, li 09/12/2021 
 

IL SINDACO 
Dr. Matteo Carrara 

Documento firmato 
digitalmente  

ai sensi della normativa vigente 


