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

ORDINANZA DELL’ AREA POLIZIA LOCALE N. 24 DEL 12-08-2021
Registro Generale n.28
Oggetto: LAVORI DI BONIFICA RETE GAS IN VIA CAMOZZI DAL 23/08/2021 AL 30/09/2021. MODIFICA
TEMPORANEA DELLA VIABILITA'.

IL RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA LOCALE
VISTA la richiesta pervenuta in data 10.08.2021 al prot. gen. dell'Ente nr. 20950 dall'Impresa
Ingallina S.r.l., avente sede in via Del Grande Archivio, 32 a Napoli, con la quale, in qualità di impresa
esecutrice dei lavori, chiede l'istituzione temporanea del divieto di transito, di sosta e di fermata in Via
Gabriele Camozzi (da Via Mazzini a Via Bassani), dalle ore 7:00 del giorno 23/08/2021 alle ore 19:00 del
giorno 30/09/2021, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di bonifica della rete gas metano per conto
della Soc. Edigas Esercizio Distribuzione Gas SpA (Aut. Comune di Ponte San Pietro nr. 17 del 07/06/2021);
VISTO che con nota prot. nr. 20951 del 10.08.2021 l'Impresa suddetta chiede altresì, la deroga ai
limiti di peso per i veicoli, presenti sulle strade di insediamento del cantiere stradale e che vi conducono;
DATO ATTO che in base allo stato di avanzamento dei lavori, prima dell'apertura delle scuole di Via
Piave, sarà necessario valutare il percorso dello Scuolabus;
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, esaminati il cronoprogramma ed il piano di
segnalamento temporaneo allegati alla domanda (prot. nr. 20950 del 10/08/2021) nonché, vista la richiesta di
cui alla nota prot. nr. 20951 del 10/08/2021, dalle ore 7:00 del 23/08/2021 alle ore 19:00 del 30/09/2021,
per fasi di lavorazione del cantiere stradale, sono istituiti i seguenti divieti, prescrizioni e limitazioni
temporanee alla circolazione e alla sosta:
VIA GABRIELE CAMOZZI TRATTO COMPRESO TRA LE INTERSEZIONI CON VIA MAZZINI E VIA N.
BASSANI/VIA G. CAMOZZI
- istituzione temporanea del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata, valido per tutte le categorie di
veicoli, eccetto i mezzi d'opera del cantiere, nel rispetto dei limiti vigenti di sagoma;
- individuazione del percorso pedonale alternativo in condizioni di massima sicurezza;
- presegnalamento dell'interdizione veicolare e deviazione dei veicoli lungo percorsi alternativi.
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In base allo stato di avanzamento dei lavori, prima dell'apertura delle scuole di Via Piave, rinvia all'adozione
di un successivo provvedimento, al fine valutare il percorso dello Scuolabus.
I mezzi d'opera del cantiere in uso all'Impresa esecutrice dei lavori Ingallina S.r.l., sono autorizzati a circolare
in deroga ai limiti massa di cui all'Ordinanza nr. 48/2006 e comunque, nel rispetto dei limiti vigenti di sagoma
e delle norme sulla circolazione stradale del D.L.vo nr. 285/1992 Codice della Strada e D.P.R. 495/1992 e
s.m.i. Reg. Esec. e Attuazione Codice della Strada, sulle strade interessate dal cantiere stradale e
limitatamente ai percorsi più brevi transitabili che conducono al cantiere sia all'andata che al ritorno.
PRESCRIVE:
le limitazioni alla circolazione e alla sosta, previste in base alle fasi di lavorazione del cantiere ed al
progressivo andamento, devono essere rese note con apposita segnaletica stradale e mediante avvisi che
indichino la durata, almeno 72 ore prima della vigenza, nonché comunicate alla Polizia Locale del Comune di
Ponte San Pietro in forma scritta, sempre 72 ore prima.
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.
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

