
Comune di Nembro 
Provincia di Bergamo 

 
 
 
 
 

  COPIA 

Ordinanza n.  23 
 

 
OGGETTO: DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA NELLE VIE INTERESSATE DA PASSAGGIO 
SFILATA DI CARNEVALE IN DATA DOMENICA 3 MARZO 2019. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Preso atto che  la Parrocchia San Martino Vescovo e l’Oratorio di Nembro organizzano, in 

collaborazione   col Comune di Nembro, in data DOMENICA  3 MARZO 2019, la sfilata di Carnevale; 

Preso atto che la stessa interesserà le seguenti vie: 

Partenza dalla Piazzetta di Viana (Piazza Don Carminati), Via Verdi, Via Roma, Via Ronchetti, Via Papa 

Giovanni XXIII, Piazza della Libertà (con sosta prevista in piazza dalle ore 15:30 alle ore 16:15 

circa, per un momento di animazione), Via Roma, Piazza Umberto I, Via Vittoria e arrivo in Oratorio; 

Ritenuto di garantire la necessaria tutela alla manifestazione in argomento e a tutti coloro che vi 

prenderanno parte, salvaguardando, al contempo, la necessaria viabilità; 

Ritenuto pertanto di predisporre tutte le misure necessarie per il raggiungimento delle finalità 

suesposte;  

Visto l’art. 7 del D.Lgs 30.04.1992, n° 285; 

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

ORDINA 

Per  DOMENICA 3 MARZO 2019 dalle ore 14.30 alle ore 16.30, e comunque fino al termine della 

manifestazione, il divieto di transito e di sosta, con rimozione forzata, nei tratti di strada di 

Piazza Don Carminati, Via Verdi, Via Roma, Via Ronchetti, Via Papa Giovanni XXIII, Piazza della 

Libertà, Via Roma, Piazza Umberto I, Via Vittoria, interessati dal passaggio della sfilata di 

Carnevale, con eccezione per gli organizzatori della manifestazione. 

I Responsabili dell’organizzazione della manifestazione: 

- sono tenuti a predisporre idonee misure di sicurezza per evitare che si verifichino incidenti e/o 

inconvenienti; 



- sono invitati a dare adeguata pubblicità al seguente atto ed a predisporre opportuna 

segnaletica; 

- sono tenuti alla rimozione della segnaletica predisposta per la manifestazione; 

Il corpo di polizia locale Unione Insieme sul Serio e tutte le altre forze di polizia saranno incaricate della 

corretta osservanza della presente ordinanza. 

Il presente provvedimento è revocabile in qualsiasi momento per motivi di ordine e sicurezza pubblica e 

contro lo stesso è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. di Brescia entro 60 giorni dall’atto di pubblicazione 

all’Albo pretorio. 

 
Nembro, lì 19-02-2019 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.to  Riccardo Pietta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente. 


