
 

 

 
 

 

 

 
 

Prot. 1414/2020        
Roncobello 19 Maggio 2020 

 

ORDINANZA N. 03/2020 
 

IL SINDACO 
 

Vista la richiesta presentata dalla ditta NUOVO BAR SPORT di Roncobello (Bg) in data 18.05.2020 ns. 

prot. n. 1410/2020 con la quale si richiedeva, in via provvisoria, l’ampliamento della superficie relativa 
all’autorizzazione permanente di occupazione suolo pubblico rilasciata in data 05.06.2008, per ovviare alle 

mutate condizioni igienico-sanitarie imposte dall’emergenza epidemiologica Covid 19. 

 
Ritenuto di accogliere la richiesta sopramenzionata riconoscendo la straordinarietà della situazione e pertanto 

di concedere, in via temporanea, un ampliamento dell’occupazione di suolo pubblico già autorizzata 
mediante l’utilizzo di n. 2 parcheggi adiacenti all’attività in questione. 

 

Visto il D.Lgs. 267/00. 
 

Richiamato l’art. 7 del decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni – “Nuovo codice 

della strada".   
 

Sentito il parere del responsabile del servizio Polizia Municipale, per quanto riguarda la regolarità tecnica e 
legittimità del provvedimento. 

 

O R D I N A 
 

La diminuzione temporanea di n. 2 posteggi in Via Ronchetto al fine di ampliare l’area relativa 

all’autorizzazione di occupazione suolo pubblico rilasciata in data 05.06.2008 alla ditta NUOVO BAR 
SPORT di Roncobello (Bg). 

 
Di stabilire che la presente diminuzione ha carattere straordinario e temporaneo e che pertanto alla 

conclusione delle misure restrittive epidemiologiche Covid 19 l’area interessata verrà ridestinata a 

parcheggio pubblico. 
 
Alla ditta autorizzata la posa di idonea delimitazione a seguito di verifica da parte della Polizia Locale che 

individuerà l’esatto confinamento della nuova area concessa. 
 

Di disporre la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune di Roncobello e di 
esporne copia nell’area interessata. 

 

Avverso al presente provvedimento può proporsi ricorso avanti al competente T.A.R. oppure ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro il termine di 60 o 120 giorni dalla data di 

emissione. 
  

IL SINDACO 

Dr.ssa Ilaria Rovelli 

Comune di Roncobello 
Provincia di Bergamo 
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