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ORDINANZA 
 

Oggetto:  MANIFESTAZIONE DENOMINATA “GIORNATE FAI D’AUTUNNO” DAL 

15.10.2022 AL 16.10.2022: ISTITUZIONE ED ADOZIONE PROVVEDIMENTI TEMPORANEI 

PER LO SVOLGIMENTO DELL’EVENTO - MODIFICA RELATIVA VIABILITA’ 

ORDINARIA.  

 

 

 

 
NON TROVANDOSI in situazione di conflitto d’interesse tale da far scattare l’obbligo di astensione in    

relazione all’adozione del presente provvedimento; 

 

ESAMINATO l’art. 147 bis del D.lgs. n. 267 del 2000 a mente del quale “il controllo di regolarità 

amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva e preliminare della formazione dell'atto, da 

ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante 

l’idoneità e la correttezza dell'azione amministrativa”; 

  

DICHIARATO di aver effettuato il relativo controllo; 

 

CONSIDERATO CHE a Fara Gera d’Adda il 15 e 16 ottobre 2022 si svolgerà la tradizionale “Giornate 

FAI d’Autunno” in vari punti del paese e che l’evento richiamerà parecchi visitatori;  

 

RAVVISATO che l’evento in questione si articolerà con delle visite guidate in tre punti del paese quali: 

- Basilica Autarena 

- Ex Linificio Canapificio e Centrale Idroelettrica 

- Passerella dell’Adda – Passeggiata Parco Adda  

 

Dalle ore 14.00 alle ore 18,00 del sabato 15 ottobre 2022 

Dalle ore 9,00 alle ore 18,00 della domenica 16 ottobre 2022  

 

 Che gli organizzatori prevedono, di base, sulla scorta degli anni precedenti, una notevole affluenza di 

pubblico e partecipanti; 

 

RITENUTO pertanto, di adottare tutti quei provvedimenti a salvaguardia e tutela della pubblica incolumità e 

della sicurezza della circolazione, con particolare riguardo e attenzione per le vie impegnate e percorse 

dall’utenza pedonale e, fermo restando che la movimentazione in uscita, non dovrà mai pregiudicare e 

impedire il passaggio dei mezzi di soccorso e quelli delle Forze di Polizia; 

 

 



DATO ATTO che il parcheggio di Via Ponti è riservato in via esclusiva alla sosta dei mezzi degli 

organizzatori;  

 

VISTI gli articoli 5 c. 3, 6 c. 4 lett. f) e 7 c. 1 lett. a) del D. L.vo 30 aprile 1992 n° 285 (Codice della Strada);  

 

  VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato con d.p.r. 16   

   dicembre 1992 n. 495 e sue successive modifiche ed integrazioni);  

 

    VISTO l’art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267 ed il vigente Statuto Comunale; 

 

 VISTO il Decreto Sindacale n. 21 prot. 17465/2021 del 29/12/2021, con cui viene affidato e rinnovato l’incarico 

di Responsabile Ufficio Polizia Locale e Commercio al Commissario Dott. Ubbiali Luca, valido ed effettivo per 

l’intero anno 2022; 

 

    SENTITO il parere favorevole espresso dal responsabile del Settore; 

 

  per quanto di competenza e cioè per le aree assoggettabili a regolamentazione ai sensi del D.Lgs. 30.04.1992, 

n°285, Nuovo Codice della Strada, per i motivi sopra descritti e che di seguito si intendono integralmente 

riportati; 

 

ORDINA, l’adozione dei seguenti provvedimenti: 
 

- A PARTIRE  DAL GIORNO SABATO 15/10/2022  dalle ore 12,00 alle ore 19,00 e DOMENICA 

16/10/2022 dalle ore 8,00 alle ore 19,00, nelle circostanze di luogo sotto riportate:  

- VIA LONGOBARDICA dall’intersezione con via Mazzini: divieto di transito per tutti i veicoli a 

motore eccetto i veicoli degli organizzatori, con obbligo di svolta in via Circonvallazione oppure in 

via Mazzini per consentire la sosta nella via predetta ed in via dei Palass. Uscita consentita in via 

dei Palass con obbligo di svolta a sinistra verso via A. Crespi; 

- VIA LONGOBARDICA dall’intersezione con via Circonvallazione – via Pirotta: divieto di 

transito veicolare eccetto gli organizzatori. Con obbligo di direzione verso via Pirotta; 

- VIA LONGOBARDICA dall’intersezione con via Dei Palass: divieto di transito veicolare in 

direzione Piazza Roma eccetto i veicoli degli organizzatori.  

- VIA PONTI: divieto di transito veicolare eccetto organizzatori e uscita consentita ai solo residenti 

delle vie limitrofe; 

- VIA PONTI divieto di sosta con rimozione forzata, valido per tutti eccetto gli organizzatori, lungo 

la via dall’intersezione con via Linificio al ponticello, sorretto dall’apposita cartellonistica verticale 

provvisoria; 

- VIA PONTI dall’intersezione con via Dante e via Giovanni Paolo II: divieto di transito eccetto gli 

organizzatori. Per chi proviene da via Dante obbligo di svolta a sinistra in via Giovanni Paolo II 

- VIA ADDA, indicativamente dall’altezza del civico 14 e corrispondente prospicente numero 

dispari opposto, all’intersezione con via Angelo Reseghetti: divieto di transito veicolare; 

- VIA ADDA: Divieto di sosta con rimozione forzata nei parcheggi posti in prossima dell’ex 

Ristorante Vergani di fronte all’ingresso della passerella dell’Adda 

- PIAZZA ROMA: divieto di transito e di sosta con rimozione forzata sarà consentito uscire, 

percorrendo via Gerundio e risalendo in via Adda per immettersi in via Longobardica direzione 

via A. Crespi; 

- Saranno piazzati ai vari varchi che preludono le limitazioni viabilistiche di cui sopra, degli 

sbarramenti a mezzo apposite e debite transenne, su cui saranno affissi i cartelli replicanti i divieti 

assunti ed applicati, con le indicazioni relative al percorso/itinerario alternativo da seguire e le 

eccezioni/deroghe al rispetto di tali prescrizioni e compatibilmente con il contingente numerico a 

disposizione, saranno presidiate dai componenti/membri dell’organizzazione a turno, dal 

personale impiegato dei Carabinieri in Congedo, Protezione Civile e/o dagli operatori della Polizia 

Locale, a seconda delle esigenze e necessità, cercando a garantire una copertura quanto più 

capillare e costante possibile;  
 



- Saranno segnalate le seguenti AREE DI PARCHEGGIO abbastanza capienti e nutrite di stalli: 

Parcheggio Breda – Cimitero – Parcheggio Reseghetti. 
 

 

POSA TRANSENNE E PRESIDI STATICI/DINAMICI:  

1. PIAZZA ROMA N. 1 PIANTANA CON AFFISSO DIVIETO DI SOSTA E L’INTEGRATA 

APPENDICE DELLA RIMOZIONE COATTIVA 

2. VIA LONGOBARDICA / VIA MAZZINI= N. 1 

3. VIA LONGOBARDICA / VIA DEI PALASS = N. 1 

4. VIA DANTE / VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II 

5. VIA GERUNDIO / VIA ADDA = N. 1 

6. VIA LONGOBARDICA / VIA PIROTTA = N. 1  

7. VIA LONGOBARDICA / VIA A. PONTI = N. 1 

8. VIA LONGOBARDICA / VIA ROSA = N. 1. 

9. VIA PONTI /VIA MOZZI 

10. VIA PONTI /PONTICELLO 
 

SI TRASMETTA LA PRESENTE ORDINANZA AI SEGUENTI DESTINATARI, per opportuna e 

doverosa conoscenza e/o assunzione e organizzazione, eventuale, dei rispettivi e relativi servizi 

d’ordine nonché espletamento conseguenti compiti di precipua spettanza:  

 

• CARABINIERI STAZIONE FARA GERA D’ADDA;  

• COMMISSARIATO POLIZIA DI STATO TREVIGLIO;  

• UFFICIO TECNICO: per posa transenne;  

• ALL’ORGANIZZAZIONE: per presidio p/o le varie transenne posizionate ove e come previsto. 

 

Si precisa che tali provvedimenti, così come strutturati e illustrati, non operano nei confronti dei veicoli delle 

Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, autoambulanze e mezzi di soccorso. 

 

La cittadinanza in generale viene avvisata del presente provvedimento mediante apposizione di idonea segnaletica 

stradale provvisoria da parte della Polizia Locale, recante gli estremi del dispositivo in essere e di transenne le quali 

saranno posizionate e rimosse negli orari previsti, a cura degli organizzatori dell’evento de quo.     

 

Qualora si rendessero necessarie ulteriori esigenze viabilistiche per garantire la sicurezza della circolazione, la 

Polizia Locale è autorizzata ad adottarle. L’Ufficio 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.  

 

Avverso il presente provvedimento è inoltre ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Bergamo, ai sensi del D.Lgs 2 luglio 2010 n. 104, 

ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi D.P.R. 24 novembre 1971 

n°1199.     

 

 I trasgressori saranno puniti a mente dell’art. 7 del vigente Codice della Strada.  

 

Ai sensi della Legge 241/90, si avverte che il Responsabile del   Settore è l’operatore di P.L. Ubbiali Luca; 

    

    

 

 

 Il Responsabile del Settore 

Fara Gera d’Adda,  13/10/2022                                                                             Dott. Luca Ubbiali 

  

                                                

    



     


