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OGGETTO: ORDINANZA N.  29 - AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN VIA PIANO DI 

LO’  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

CONSIDERATO che in data 15.07.2018 presso la loc. Piano di Lo’ si terrà la 

manifestazione sportiva “MARCIABILE”, organizzata dalla società GAM ANA; 

CONSIDERATO che la via Piano di Lo’ che porta alla omonima località è assoggettata al 

“regolamento comunale di regolamentazione del transito sulle strade agro-silvo-pastorali” 

approvato con delibera del C.C. n. 29 del 29/10/2009 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 16 dello stesso regolamento; 

VALENDOSI della facoltà concessagli dalla Legge ; 

 

AUTORIZZA: 

PER DOMENICA 18 LUGLIO 2018 

IL TRANSITO IN VIA PIANO DI LO’  

DALLE 9:00 ALLE 20:00 

 

ai sensi dell’art. 16 (manifestazioni) del “regolamento comunale di regolamentazione del 

transito sulle strade agro-silvo-pastorali” il transito con automezzi sulla strada che da Bione 

conduce in Loc. piano di lo’ per le persone partecipanti alla predetta manifestazione . 

AVVERTE CHE 
 

 La presente ordinanza ha esecutività immediata; 

 Alle disposizioni descritte nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni 
amministrative previste dal codice della strada nei confronti dei trasgressori; 

 Avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà presentare 
ricorso al sensi della legge n.1034/1971 al TAR Lombardia -  sez. di Brescia, per 
incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua 
pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R 
1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione. 

Avverso la presente Ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti 
entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segni 
apposti, ai sensi dell’art.37 c.3 del Codice della Strada.   

 
Dalla residenza comunale, lì 13/07/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Geom. Marco Alioni 

(documento firmato digitalmente) 


