CITTA' DI PONTE SAN PIETRO
(PROVINCIA DI BERGAMO • Bèrghem)

Oggetto: LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA NELL'AMBITO DELLA MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. ISTITUZIONE TEMPORANEA DI LIMITAZIONI ALLA
CIRCOLAZIONE E ALLA SOSTA IN VIA VITTORIO EMANUELE II E VIA MOZART DAL 26/07/2021 AL
13/08/2021.

IL RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA LOCALE
VISTA la richiesta pervenuta in data 16.07.2021 al prot. gen. dell'Ente nr. 18102, dalla società Imprese Pesenti
Srl avente sede in Covo (Bg), Località Cava Bellinzana, di emissione dell'ordinanza per la disciplina temporanea della
circolazione stradale in occasione dei lavori di fresatura e asfaltatura nell'ambito della manutenzione straordinaria delle
strade comunali commissionati nell'anno 2020 dall'Area Pianificazione e Gestione del Territorio, dal giorno 26/07/2021
al giorno 13/08/2021, nella fascia oraria 7:00/18:00, che prevedono il rifacimento dei marciapiedi di Via Mozart e Via
Vittorio Emanuele II e la fresatura ed asfaltatura delle aree di parcheggio situate lungo la Via Mozart;
VISTA la documentazione pervenuta in data 22/07/2021, prot. nr. 19056 del 23/07/2021, oggetto di
integrazione della domanda a seguito di sospensione del procedimento e differimento dei termini, ed in particolare
quattro elaborati relativi alle fasi di lavorazione indicanti la disciplina della circolazione veicolare e pedonale e della
sosta;
ESAMINATA la domanda e la documentazione integrativa, osservato che in taluni punti avviene un
restringimento della carreggiata in tatti di strada disposti a senso unico di marcia ovvero con corsie divise da aiuole
partitraffico e che pertanto, non è attuabile un senso unico alternato di marcia bensì, un restringimento della
carreggiata;
RILEVATO che per consentire l’esecuzione dei lavori in premessa, in condizioni di massima sicurezza, tenuto
conto delle esigenze del traffico e delle caratteristiche delle strade, necessita l’adozione di idoneo provvedimento per
l’organizzazione e la disciplina della circolazione stradale;
VISTI gli articoli 6, 7 del D. Leg.vo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. nonché, il relativo Regolamento di attuazione ed
esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002, recante il disciplinare tecnico
relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;
VISTO che con atto Dirigenziale 920-31 del 31/10/2019 e ss.mm.ii., al Sig. Giuseppe Polisena è stata attribuita
la responsabilità della gestione delle attività e delle funzioni attribuite dal P.E.G. all’Area della Polizia Locale;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267;
ORDINA
per quanto in premessa che qui si intende richiamato, sulla scorta degli elaborati recanti il piano di segnalamento
temporaneo ad integrazione della richiesta (prot. nr. 18102 del 16/07/2021, integrazione prot. nr. 19056 del
223/07/2021), dal giorno 26/07/2021 al giorno 13/08/2021, nella fascia oraria 7:00/18:00, per fasi di lavorazione
del cantiere stradale, lungo Via Mozart e Via Vittorio Emanuele II, l'istituzione temporanea di quanto segue:
- divieto di transito pedonale lungo i marciapiedi interessati dai lavori e la conseguente deviazione dei
pedoni su percorsi alternativi;
- restringimento della carreggiata secondo le fasi di lavorazione del cantiere stradale;
- istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata valevole per tutti i veicoli lungo tutti i tratti di strada e le
aree di parcheggio ricadenti nella zona di lavorazione;
- possibilità di sporadiche e brevi interruzioni della circolazione stradale, tramite l'ausilio di movieri incaricati.
L'impresa esecutrice dei lavori curerà la posa della prescritta segnaletica stradale in conformità al vigente Regolamento
di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16.12.92 n. 495 e successive modifiche) e al decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002, recante il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati
per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo.
Ogni altra modifica alla presente ordinanza dovrà essere preventivamente concordata e autorizzata dal Comando di
Polizia Locale, dandone comunicazione almeno 10 giorni prima (lavorativi).
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ORDINANZA DELL’ AREA POLIZIA LOCALE N. 22 DEL 23-07-2021
Registro Generale n.25

ORDINANZA DELL’ AREA POLIZIA LOCALE N. 22 DEL 23-07-2021
Registro Generale n.25
Il presente provvedimento è subordinato al rilascio della concessione per l’occupazione del suolo pubblico nei casi in
cui è prevista.
Copia della presente dovrà essere esposta in maniera chiaramente visibile per tutta la durata di vigenza.
Per inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste in
materia di
circolazione stradale.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni e con le formalità previste dall’art 74 del vigente
regolamento di Esecuzione, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i. si informa che contro il presente atto può essere presentato
ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al
Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed
entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Il Responsabile dell’Area Polizia Locale
Dott. Giuseppe Polisena
Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 conservato nella banca dati del Comune di Ponte
San Pietro
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Il richiedente deve premunirsi di tutte le autorizzazioni necessarie, ivi comprese quelle fatte capo ad Enti diversi.

