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  Ordinanza N. 18 
  Data di registrazione 30/06/2022 
 

 

OGGETTO: 
ORDINANZA CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DEL CENTRO STORICO NEL 
GIORNO DI SABATO  FINO AL 30.09.2022 

 
STRUTTURA:  SERVIZIO 2 - POLIZIA LOCALE  

 
 
PRESO ATTO che l’area del mercato settimanale, che si svolgeva in centro al paese, è stata spostata 
nei parcheggi di via Cav. Vittorio Veneto (angolo con via Milano) e di via Milano (angolo con via 
Ponticello), al fine di garantire l’applicazione ed il controllo delle misure adottate per il 
contenimento della diffusione del Covid-19 ed il rispetto delle disposizioni regionali; 
 
PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale, durante il Consiglio Comunale del 28/06/2022 ha 
deliberato di prorogare l’ordinanza in essere che posiziona provvisoriamente il mercato in Piazza 
Quirino Gasparini fino all’approvazione della proposta che la 2^ commissione elaborerà, 
comunque non oltre il 30/09/2022 e prevedere, vista la positiva esperienza dell’anno 2021, la 
chiusura al traffico veicolare al sabato della Piazza Vittorio Veneto nel giorno e negli orari del 
mercato settimanale; 
 
CONSIDERATO che la Pro Loco Gandino ha trasmesso l’elenco delle manifestazioni estive 2022 per 
le quali è necessaria la chiusura del centro storico; 
 
RITENUTO per i motivi summenzionati di chiudere al traffico veicolare le seguenti vie nelle 
giornate di sabato, fino al 30/09/2022 dalle ore 7:00 alle ore 13:00: 
– da via Papa Giovanni XXIII intersezione con via Bono e via Forzenigo fino a piazza V. Veneto; 
– da piazza V. Veneto fino a via Dante intersezione con via Noris; 
– da piazza XXV Aprile lungo via XX Settembre fino all’intersezione con Piazza V. Veneto; 
– da piazza V. Veneto lungo via Locatelli fino all’intersezione con piazza Emancipazione; 
  
VISTE le linee guida contenenti i protocolli di sicurezza; 
 

ORDINA 
 
la chiusura al traffico veicolare delle seguenti vie del centro storico nella giornata di sabato, fino al 
30/09/2022 dalle ore 7:00 alle ore 13:00: 
– da via Papa Giovanni XXIII incrocio con via Bono e via Forzenigo fino a piazza V. Veneto 
– da piazza V. Veneto fino a via Dante incrocio con via Noris 
– da piazza XXV Aprile lungo via XX Settembre fino all’intersezione con Piazza V. Veneto; 
– da piazza V. Veneto lungo via Locatelli fino all’incrocio con piazza Emancipazione; 
 



Dalle ore 13:00 la viabilità dovrà essere ripristinata. 

 

 

DISPONE 

 
- della presente ordinanza sarà data comunicazione mediante pubblicazione all’albo pretorio on-
line; 
- tutti hanno l’obbligo di osservare la presente ordinanza e gli agenti preposti di farla rispettare; 
- le inadempienze saranno sanzionate a norma di legge. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al 
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Sez. di Brescia – secondo le modalità di cui 
alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, entro 60 giorni 
dalla data di ricevimento del presente atto, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello 
Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 entro 120 giorni dalla medesima data. 
  
 

 
  
 
 

 il Sindaco 
 Filippo Servalli / INFOCERT SPA 
 (atto sottoscritto digitalmente) 

 


