Comune di Verdellino
Provincia di Bergamo
C.A.P. 24040

Piazza Don Martinelli, 1

_________________________________________________

COPIA

ORDINANZA Nr. 66 del 19/08/2019
Oggetto: ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE
PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL
SEDIME STRADALE IN ALCUNE VIE/PIAZZE DEL CENTRO STORICO.
Il Responsabile del Settore Polizia Locale
Visto che l'Impresa Edil PF Costruzioni Srl di Cenate Sotto deve procedere per conto del Comune di
Verdellino all'esecuzione di lavori di riqualificazione del sedime stradale in alcune vie/piazze del centro
storico;
Viste le richieste relative alla modifica provvisoria della viabilità in centro storico avanzate via mail in
data odierna dalla ditta Edil PF Costruzioni Srl di Cenate Sotto;
Considerato che le strade/piazze sulle quali devono essere effettuati gli interventi di che trattasi sono
inserite nei circuiti di trasporto pubblico locale della linea F10 e che pertanto è necessario comunicare alla
società concessionaria (SAI Treviglio) l'avvenuta adozione del presente provvedimento;
Dato atto che il presente provvedimento verrà trasmesso per opportuna conoscenza all'Agenzia per il
Trasporto Pubblico Locale della Provincia di Bergamo;
Visto l'art. 7 del Codice della Strada (D.L.vo 285/92) e relativo Regolamento di esecuzione (DPR
495/92);
Visti gli artt. 107 e segg. del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Sentito il parere conforme del Sindaco e dell'assessore alla viabilità;
ORDINA
Per il periodo dal 19/08/2019 al 09/09/2019 (compreso):
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

L'inversione provvisoria del senso unico di circolazione in Via Santuario dell'Olmo nel tratto
compreso fra il Municipio e Via V. Veneto, con direzione consentita dal Municipio verso Via V.
Veneto;
L'istituzione provvisoria dell'obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da Via
Santuario dell'Olmo all'altezza dell'intersezione con Via V. Veneto;
L'istituzione provvisoria dell'obbligo di svolta a sinistra per i veicoli provenienti da Via V.
Veneto all'altezza dell'intersezione con Via Santuario dell'Olmo;
L'istituzione provvisoria del divieto di transito veicolare in Via Roma, nel tratto compreso fra
il civico n. 2 e l'intersezione con Via IV Novembre (il divieto di circolazione veicolare
comprende anche tuta l'area d'intersezione fra Via Roma e Via IV Novembre);
L'istituzione provvisoria del senso unico di circolazione in Piazza Don Martinelli, nel tratto
compreso fra Via P. Amedeo e il Municipio, con direzione consentita verso il Municipio;
L'istituzione provvisoria dell'obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che fuoriescono dal
piazzale antistante la Chiesa parrocchiale di Verdellino;
L'istituzione provvisoria dell'obbligo di proseguire diritto all'altezza dell'intersezione
(Municipio) per i veicoli che imboccano Via Santuario dell'Olmo provenienti da Piazza Don
Martinelli;
L'istituzione provvisoria del divieto di transito (eccetto residenti e pedoni) in Piazza

9.

10.
11.

12.

13.

Resistenza e in Via Roma (tratto compreso fra via P. Amedeo e via IV Novembre) - strada
provvisoriamente a fondo chiuso;
L'istituzione provvisoria di un passaggio pedonale lungo il lato ovest di via Copernico sino
all'altezza del vicolo San Rocco, con obbligo di svolta a sinistra lungo via Copernico per i
pedoni che percorrono la pista ciclopedonale lungo via IV Novembre;
La conferma della sospensione provvisoria della fermata relativa alla linea di trasporto
pubblico (F10) attualmente collocata in Via P. Amedeo (civico 7/9);
L'inversione del senso unico di marcia in via G. Galilei, consentendo la percorrenza da sud
verso via IV Novembre con istituzione dell'obbligo di FERMARSI E DARE PRECEDENZA
(STOP) all'intersezione tra via G. Galilei e via IV Novembre per i veicoli che provenienti da via
G. Galilei si immettono in via IV Novembre;
L'istituzione del senso unico alternato di circolazione in via IV Novembre nel tratto
compreso tra l'intersezione con via G. Galilei ed il civico n. 3 di via IV Novembre, con diritto di
precedenza per i veicoli provenienti dal civico n. 3 di via IV Novembre e diretti verso Zingonia
ed obbligo di dare la precedenza per i veicoli provenienti dal senso opposto di marcia e diretti
verso il civico n. 3 di via IV Novembre;
La ditta esecutrice dei lavori dovrà in ogni caso garantire il passaggio dei cortei religiosi
che si terranno in occasione delle festività per la Madonna dell'Olmo nelle seguenti date:
01/09/2019 08/09/2019 09/09/2019.

Gli appartenenti alla Polizia Locale e le altre forze di polizia, sono incaricati dell'esecuzione del presente
provvedimento.
La ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori di che trattasi è incaricata di curare la posa di idonea
segnaletica stradale (orizzontale e verticale) atta a rendere pubblico e cogente il contenuto del presente
provvedimento.
La Polizia Locale provvederà ad inviare copia della presente ordinanza ai seguenti soggetti:

Servizio Urgente Emergenza Medica

Stazione Carabinieri Zingonia-Verdellino

Ufficio Tecnico Comunale di Verdellino

Alla Prefettura - Questura di Bergamo

Alla Ditta Edil PF Costruzioni Srl di cenate Sotto email: tecnico@edilpfcostruzioni.it

Alla Ditta S.A.I. Treviglio srl fax 0363.397263 email: esercizio@saiautolinee.it

Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale della Provincia di Bergamo
agenzia@agenziatplbergamo.it; agenziatplbergamo@pec.it
A norma dell'art. 3 comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 come novellata dalla legge n. 15/2005, si avverte che,
avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione/notificazione, al Tribunale
Amministrativo Regionale della Lombardia competente per territorio ovvero, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 gg.
In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3, del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni,
sempre entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione/notificazione, potrà essere proposto ricorso al Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni e integrazioni.
A norma dell'art. 8 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, si rende noto che il
responsabile del procedimento per l'adozione della presente ordinanza è il Responsabile del Settore Polizia Locale.

Il RESPONSABILE
F.to PERONI MANOLO

