Comune di Verdellino
Provincia di Bergamo

C.A.P. 24040

Piazza Don Martinelli, 1

_________________________________________________

COPIA

ORDINANZA Nr. 24 del 20/03/2019
Oggetto: ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE
PER CONSENTIRE L’ESECUZIONE DI LAVORI SULLA CARREGGIATA IN VIA
DANTE ALIGHIERI, VIA GARIBALDI, VIA GOITO, VIA COPERNICO, VIA
MAZZINI.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
VISTA

la richiesta pervenuta al protocollo dell'Ente in data 20.03.2019 (in atti n. 3976) da parte

dell'Impresa BERGAMELLI SRL;

ACCERTATA

la necessità di dover procedere da parte dell'Impresa incaricata, all'esecuzione di

lavori sulla carreggiata in via Dante Alighieri, via Garibaldi, via Goito, via Copernico, via Mazzini;

CONSIDERATO

che

detti

lavori,

comporteranno

un

ingombro

della

carreggiata

tale

da

non

consentire il normale transito di veicoli e pedoni;

RAVVISTA
incolumità,

pertanto

del

la

pubblico

necessità
interesse

di
e

adottare
della

idonei

integrità

provvedimenti

del

patrimonio

a

tutela

stradale,

della

pubblica

disciplinando

la

circolazione nel tratto di strada interessato dai lavori;

VISTO

l'art. 7 del D.Lgs 30.04.1992, n.285

“Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche

ed integrazioni;

ORDINA



"L'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN SEGUITO AL
RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA" regolato da impianto semaforico
mobile

o

da

movieri,

dalle

ore

07:00

alle

ore

18:00,

dal

giorno

25.03.2019

al

giorno

03.04.2019, lungo il tratto di strada interessato dai lavori e sino al termine degli stessi, nelle



seguenti località:



VIA DANTE ALIGHIERI all'altezza del civico n. 9B.

"LA CHIUSURA CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO ECCETTO
RESIDENTI E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA ", dalle ore
07:00 alle ore 18:00, dal giorno 25.03.2019 al giorno 03.04.2019, lungo il tratto di strada



interessato dai lavori e sino al termine degli stessi, nelle seguenti località:

VIA GARIBALDI, VIA GOITO, VIA COPERNICO, VIA MAZZINI.

Quanto sopra per consentire il corretto e sicuro svolgimento dei lavori di cui alla premessa, in caso
di termine dei lavori prima del previsto, detto provvedimento cessa automaticamente di avere
efficacia.

L' Impresa esecutrice dei lavori, garantirà il regolare e sicuro transito dei veicoli, regolando il
traffico a mezzo di movieri muniti dei prescritti dispositivi di segnalazione ed equipaggiamento

oppure a mezzo di idoneo impianto semaforico mobile.

L' Impresa esecutrice dei lavori, dovrà deviare il traffico su percorsi alternativi, indicati da apposita
segnaletica stradale, se necessario, anche a mezzo di movieri muniti dei prescritti dispositivi di
segnalazione ed equipaggiamento e dovrà impedire l'accesso dei veicoli non autorizzati nel tratto di
strada interdetto al traffico.

L'Impresa esecutrice dei lavori dovrà predisporre un'idonea segnaletica stradale, così come previsto
dalle normative vigenti, rendendo visibile l'area interessata dai lavori ed ottemperando a tutte le
indicazioni e prescrizioni indicate nel Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della
Strada, dovrà inoltre essere garantita l'incolumità e la sicurezza dei pedoni.

L'impresa esecutrice dei lavori ha l'obbligo di posare e mantenere l'efficienza di tutta la segnaletica
stradale temporanea (comprese barriere stradali e transenne parapedonali amovibili), che dovrà
essere conforme al vigente Regolamento di attuazione del C.d.S. (D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e succ.
modifiche).

Alla medesima ricorre l'obbligo di informare la popolazione residente in loco con idonea pubblicità,
di ridurre al minimo i disagi derivanti dai lavori in corso e di garantire, in caso di necessità ed
urgenza, l'accesso alle private dimore, in condizioni di sicurezza, delle persone residenti in loco.

L'inosservanza della segnaletica stradale comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative
previste dal D.Lgs 285/92.

La presente ordinanza non è titolo abilitativo alla realizzazione di opere non preventivamente
autorizzate dagli uffici competenti. La medesima è revocabile in qualsiasi momento anche a mezzo
di preavviso orale.

La presente ordinanza sostituisce l'Ordinanza n. 11 del 13.02.2019.
Copia della presente viene inviata:
-

all'ufficio tecnico comunale;

-

alla ditta esecutrice dei lavori;

-

al Sindaco ed alla Tenenza Carabinieri di Zingonia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo
Regionale ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica; entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 37
del decreto legislativo 285/92 (Codice della Strada), al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il RESPONSABILE
F.to PERONI MANOLO

