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Prot. n._________ 

 

Ordinanza n._____ 

  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 Preso atto che il Gruppo Alpinistico Nembrese organizza in data 11 giugno 2017, la “BABY GAN 

MTB”, gara ciclistica di M.T.B. per ragazzi, valevole come campionato provinciale, dalle ore 13.00 alle ore 

17.00, sulla pista ciclabile che attornia il Centro Sportivo Saletti; 

 Preso atto che il Gruppo Alpinistico Nembrese ha chiesto, Ns. protocollo n. 21041 del 22/12/2016, 

di utilizzare il campo in sabbia del centro sportivo Saletti per i preparativi della gara dalle ore 14.00 alle ore 

20.00 del 10/06/2017, e il campo in sabbia, gli spogliatoi e le docce del Centro Sportivo Saletti per lo 

svolgimento e il dopo gara dalle ore 7.00 alle ore 20.00 del 11/06/2017;  

 Preso atto della necessità di garantire agli organizzatori della manifestazione citata la possibilità di 

accedere liberamente al Centro Sportivo Saletti per tutte le necessità organizzative; 

 Ritenuto, al fine di garantire la necessaria tutela ai partecipanti alla manifestazione e agli utenti 

abituali, di disporre la chiusura della pista ciclabile che attornia il Centro Sportivo Saletti dalle ore 7.00 alle 

ore 20.00 del giorno 11 giugno 2017, e comunque fino alla fine della manifestazione sopra citata; 

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

suesposte; 

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

 Visto il D.lgs. del 18 agosto 2000 n°267; 

      

AUTORIZZA 
 

 L’utilizzo esclusivo, a cura del Gruppo Alpinistico Nembrese, del campo in sabbia del Centro 

Sportivo Saletti dalle ore 14.00 alle ore 20.00 di sabato 10 giugno 2017 e della pista ciclabile che attornia il 

Centro Sportivo Saletti e del verde accluso, degli spogliatoi, delle docce e del campo in sabbia del Centro 

Sportivo Saletti dalle ore 7.00 alle ore 20.00 di domenica 11 giugno 2017. 

 

ORDINA 
 
 E’ vietato l’utilizzo della pista ciclabile che attornia il Centro Sportivo Saletti e del verde 
accluso dalle ore 7.00 alle ore 20.00 del giorno 11 giugno 2017 e comunque fino al termine della 
manifestazione, con eccezione per gli organizzatori, gli atleti ed il personale addetto alla 
manifestazione citata in premessa. 

 

 I Responsabili dell’organizzazione della manifestazione sono tenuti a predisporre idonee misure di 

sicurezza per evitare che si verifichino incidenti e/o inconvenienti; sono, inoltre, invitati a dare adeguata 

pubblicità al seguente atto ed a predisporre opportuna segnaletica. 
 

 Il Corpo di Polizia Locale dell’Unione Insieme sul Serio e tutte le Forze dell’Ordine sono incaricati 

della corretta osservanza della presente ordinanza 

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

contro lo stesso è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. di Brescia, competente per territorio, entro 60 giorni 

dall’atto di pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

Dalla Residenza Municipale, 31/01/2017. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Riccardo Pietta 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

 norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa   


