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ORDINANZA DELL’ AREA POLIZIA LOCALE N. 16 DEL 21-06-2021 

Registro Generale n.18 
 
 

Oggetto: LAVORI DI AMPLIAMENTO RETE GAS METANO. ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO 

DI TRANSITO IN VIA A. DIAZ, TRATTO DI STRADA COMPRESO FRA L'INTERSEZIONE CON VIA G. 

LEOPARDI ED IL CIV. NR. 41, DAL 15 AL 28 LUGLIO 2021. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA LOCALE 
 
 

VISTA la richiesta pervenuta in data 16.06.2021 al prot. gen. dell'Ente nr. 14874, dall'Impresa 
Bergamelli S.r.l., avente sede in via Crespi, 23 a Nembro (BG), con la quale chiede l'istituzione temporanea 
del divieto di transito in Via A. Diaz, nel tratto di strada compreso fra l'intersezione con via G. Leopardi ed il 
civ. nr. 41 di Via A. Diaz, dal giorno 15/07/2021 al giorno 28/07/2021, al fine di consentire l'esecuzione dei 
lavori di ampliamente della rete gas metano per conto della Soc. Edigas Esercizio Distribuzione Gas SpA; 

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 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, 
fino al 30/06/2021; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267; 

 

ORDINA 

 
per quanto in premessa che qui si intende richiamato, sulla scorta del piano di segnalamento temporaneo 
allegato alla richiesta (prot. nr. 14874 del 16/06/2021), quanto segue: 

 

- istituzione temporanea del divieto di transito in Via A. Diaz, nel tratto di strada compreso fra l'intersezione 
con via G. Leopardi ed il civ. nr. 41 di Via A. Diaz, dal giorno 15/07/2021 al giorno 28/07/2021; viene garantito 
il transito dei mezzi di soccorso in servizio di emergenza e dei veicoli diretti agli accessi/passi carrabili 
presenti nell'area preclusa alla circolazione stradale, compatibilmente con le fasi di lavorazioni del cantiere e 
solo in condizioni di massima sicurezza. 

- è fatto obbligo di garantire il transito pedonale in condizioni di massima sicurezza anche mediante 
l'individuazione di percorsi alternativi. 

 

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). 

 

Copia della presente dovrà essere esposta in maniera chiaramente visibile per tutta la durata di 

vigenza.  
 



ORDINANZA DELL’ AREA POLIZIA LOCALE N. 16 DEL 21-06-2021 

Registro Generale n.18 
 
Per inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento saranno applicate le sanzioni 
previste in materia di  
circolazione stradale. 
 
Il richiedente deve premunirsi di tutte le autorizzazioni necessarie, ivi comprese quelle fatte capo ad Enti 
diversi. 
 
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 

 
 


