
 

 
 
 
 
 
 
 

Polizia Locale e Protezione Civile 
 

      Ordinanza n. 24  

    

          Bergamo, 17 agosto 2022 

REP0000024 
II.1/F0002-22 

 

Oggetto: ordinanza per la tutela dell’incolumità pubblica nelle vie Papa Giovanni XXIII, via Bonomelli e via 

Paglia – proroga ordinanza n. 17 del 21 giugno 2022. 

 

IL SINDACO 

 

RICHIAMATA  

la propria ordinanza n. 17 del 21 giugno 2022, avente ad oggetto la tutela dell’incolumità pubblica nelle vie Papa 

Giovanni XXIII, via Bonomelli e via Paglia 

 

PREMESSO che 

● perdurano le condizioni di fatto che necessitano di tutelare l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana in 

via Papa Giovanni XXIII, via Bonomelli ed in via Paglia, già evidenziate nella sopra richiamata ordinanza;  

● continua l’attività di controllo della Polizia Locale che ha consentito di poter accertare diverse violazioni a 

carico di soggetti che alla guida di monopattini e velocipedi sul marciapiede ed in condizioni di intensa 

circolazione pedonale hanno posto in essere comportamenti potenzialmente pericolosi per l’incolumità 

pubblica;  

● la richiamata ordinanza n. 17 ha fornito agli agenti accertatori un valido strumento per poter contrastare 

il perdurante e dilagante fenomeno della circolazione dei monopattini e dei velocipedi sui marciapiedi, 

consentendo sia di interrompere condotte illecite pericolose che di informare ed educare i cittadini ad un 

uso più responsabile dei citati veicoli; 

● la circolazione dei mezzi definiti “di mobilità dolce” continua a essere presente in ragione della stagione 

estiva e numerose sono le condotte illecite dei conducenti di detti veicoli (monopattini e velocipedi) 

accertate;  

● continuano ad insistere nelle località sopra indicate delle occupazioni di suolo pubblico con dehors 

connesse ad esercizi pubblici ivi presenti; 

● i pedoni in generale e il personale di detti esercizi pubblici, che spesso transitano sui marciapiedi per 

poter raggiungere i relativi dehors, hanno molte volte rischiato di venire a collisione con i predetti veicoli 

a due ruote che, impropriamente, transitavano sul marciapiede, rischiando di riportare lesioni; 

● i fenomeni sopra richiamati continuano ad essere effetto di esposti e segnalazioni che giungono a questo 

Comando e all’ Amministrazione Comunale soprattutto con riferimento alle succitate vie; 

 

 



 

DATO ATTO 

● che la suddetta documentazione è depositata presso il Comando della Polizia Locale e costituisce 

rilevante presupposto per l’assunzione del presente provvedimento 

 

CONSIDERATA 

la rilevanza dei suddetti comportamenti e il grave pericolo per l’incolumità pubblica derivante dalle perduranti 

condotte sopra descritte;  

la necessità di proseguire con attività preventive e repressive specificatamente mirate alla tutela dell’incolumità 

pubblica nelle succitate località; 

VISTO l’art. 54 del D.Lvo n.267/00 novellato dalle s.m. ed integrazioni 

VISTO l’art.7 bis del D.Lvo n.267/00; 

VISTO l’art.22 dello Statuto Comunale 

VISTO art.1 comma 75 della Legge 160/2019 

VISTO l’art.13 della Legge 689/81 

ORDINA 

 

Fatto salvo quanto previsto dall’art.143 del Codice della strada, lungo le vie Papa Giovanni XXIII, via Bonomelli e 

Via Paglia: 

è vietato circolare con velocipedi e monopattini sui marciapiedi creando intralcio al flusso pedonale e 

pericolo per l’incolumità pubblica. 

Fatte salve, ove applicabili, le sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi vigenti, la violazione della 

presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00 con facoltà per 

il trasgressore di estinguerla con il pagamento in misura ridotta di Euro 200,00. 

Per i velocipedi ed i monopattini di proprietà dei privati è prevista l’ulteriore misura del sequestro cautelare del 

veicolo previsto dall’art.13 Legge 689/81. 

Il presente provvedimento ha validità dal 24/08/2022 al 24/10/2022. 

Si dà atto che la presente ordinanza: 

● è stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Bergamo; 

● è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l’affissione all’Albo Pretorio Comunale, 

attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa. 

Il Corpo di Polizia Locale di Bergamo è incaricato della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento. 

Copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Questura di Bergamo, al Comando Provinciale dell’Arma 

dei Carabinieri di Bergamo, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al Prefetto della Provincia di 

Bergamo, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ai 

sensi del Decreto L.vo 2 luglio 2010 n.104, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla 

pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

                               Il Sindaco 
                                                                            Giorgio GORI(*) 
 
 
(*) Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di 
Bergamo, in conformità alle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.  



 
 
Diritto d’accesso e d’informazione dei cittadini ai sensi della Legge 7.8.1990, n. 241 
Autorità emanante:  
Sindaco - Ufficiale di Governo del Comune di Bergamo 
Struttura proponente: 
Corpo di Polizia Locale e Protezione Civile 
Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: 
Comando di Polizia Locale, via Coghetti 10 – Bergamo – tel. 035.399284-117. Orario di ricevimento: da lunedì 
al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 previo appuntamento telefonico 
Responsabile del procedimento: 
Dirigente Dott.ssa Gabriella Messina 
 

 

 
 

 
 


