COMUNE DI GAZZANIGA
Provincia di Bergamo

ORDINANZA N. 3
Data di Registrazione 16/01/2020

SETTORE V - SERVIZI TECNICI - U.O.1 - LAVORI PUBBLICI-

OGGETTO:

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN
VIA BRIOLINI

RAVVISATA la necessità di dover istituire una chiusura della via Briolini al fine di poter eseguire
alcuni interventi di manutenzione agli impianti di pubblica illuminazione, ed a garantire la sicurezza
dei cittadini nonché agevolare il lavoro dell’impresa esecutrice dei lavori;
DATO ATTO che i lavori verranno eseguiti dalla ditta Imeb Srl con sede a Fiorano al Serio ;
RICHIAMATO l’art. 7 del D.L. 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATO il D.P.R. n. 495 del 16.12.1995 e le successive modifiche ed integrazioni
(Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada);

ORDINA
impresa

Imeb Srl con sede a Fiorano al Serio;

per

interventi su impianti illuminazione pubblica

Giorno
Fascia oraria
via
modifica

lunedì 20 gennaio 2020
dalle ore 8.45 alle ore 11.45
in via Briolini, nel tratto compreso tra la via Manzoni e la via Europa:
- istituzione del divieto di transito ad eccezione :
- dell’impresa esecutrice ;
- dei residenti del vicolo Briolini ;
- dei residenti di via Briolini dal civ. 87 al civ. 67;

Giorno
Fascia oraria
via
modifica

lunedì 20 gennaio 2020
dalle ore 14.15 alle ore 17.15
in via Briolini, nel tratto compreso tra la via Europa e la via Santa Lucia:
- istituzione del divieto di transito ad eccezione dell’impresa esecutrice ;
in via Europa , nel tratto compreso tra la via Manzoni e l’ingresso della Scuola
Materna :
- istituzione del senso unico ascendente (da via Briolini verso via San Rocco);
in via San Rocco , nel tratto compreso tra la via Europa e la via Crocefisso :

-

istituzione del senso unico discendente (da via Europa verso Crocefisso);

In via Crocefisso, nel tratto compreso tra la via San Rocco e la via Santa Lucia:
- istituzione del senso unico discendente (da via San Rocco verso via Santa
Lucia);
in via Santa Lucia, nel tratto compreso tra la via Crocefisso e la via Briolini:
- istituzione del senso unico discendente (da via Crocefisso verso Briolini);

Giorno
Fascia oraria
via
modifica

martedì 21 gennaio 2020
dalle ore 8.00 alle ore 12.00
In via Crocefisso, nel tratto compreso tra la via San Rocco e la via Santa Lucia:
- istituzione del divieto di transito ad eccezione dell’impresa esecutrice ;
in via Santa Lucia, nel tratto compreso tra la via Crocefisso e la via Briolini:
- istituzione del divieto di transito ad eccezione dell’impresa esecutrice ;

Giorno
Fascia oraria
via
modifica

martedì 21 gennaio 2020
dalle ore 13.00 alle ore 17.30
in via Briolini, nel tratto compreso tra la via Santa Lucia e la via Masserini :
- istituzione del divieto di transito ad eccezione dell’impresa esecutrice ;
in via Briolini, nel tratto compreso tra la via Manzoni e la via Europa :
- istituzione del senso unico alternato regolato da movieri o Agenti di
Polizia Locale;

Nel caso di modifica delle condizioni in precedenza indicate andrà richiesta nuova ordinanza.
IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE POTRA’ ALTRESÌ INDICARE PER SCRITTO
MODIFICHE/INTEGRAZIONI ALLA PRESENTE ORDINANZA.
Altre indicazioni
Il Comando di Polizia Locale, al quale la presente sarà immediatamente trasmessa, potrà
altresì disporre modifiche/integrazioni alla presente ordinanza.
E’ possibile che nel corso di svolgimento dei lavori si possa verificare la necessità di ulteriori
limitazioni al traffico, da eventualmente assumersi con specifica ordinanza.
Si raccomanda la migliore segnalazione possibile sia mediante preavvisi di lavori in corso e
pericolo con fondo giallo. In caso di necessità e supporto andrà contattato l’Unione Insieme
sul Serio, con il pagamento della relativa prestazione.
All’impresa esecutrice dei lavori
▪ si raccomanda la piena adesione alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di
cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., restando inteso che il CSE potrà anche imporre modifiche alla
viabilità, mediante preliminare richiesta di modifica alla presente ordinanza per renderla
aderente ai piani di sicurezza di cantiere;
▪ l’apposizione della prescritta segnaletica stradale e la messa in atto di tutti gli accorgimenti
necessari, al fine di eseguire le lavorazioni in argomento in perfetta rispondenza alle
normative di sicurezza stradale e di cantiere previste in materia.

▪

1.
2.

la pubblicizzazione della presente ordinanza mediante volantinaggio da eseguirsi in tutte le
vie interessate dai lavori e nelle aree limitrofe al fine di arrecare il minor disagio possibile alla
circolazione veicolare.
Si specifica che:
la presente ordinanza sarà pubblicata sull’albo on line del comune di Gazzaniga;
la presente ordinanza sarà trasmessa a mezzo mail a:
1
2
3
4
5
6
7
8

3.
4.

5.

6.
7.
8.

Centrale Operativa Unione sul Serio
Carabinieri Stazione di Fiorano al Serio
Croce Rossa Italiana
Vigili del fuoco
Richiedente dell’ordinanza
Coordinatore per la sicurezza
Direttore dei lavori
Istituto comprensivo

protocollo@pec.unionesulserio.it
tbg20659@pec.carabinieri.it
entecri@cert.entecri.it
com.bergamo@cert.vigilfuoco.it
imeb@arubapec.it
francesco.frigeni@ingpec.eu
mail@pec.studioardizzone.it
bgic84800t@pec.istruzione.it

Al Comando di Polizia Locale ed ai relativi agenti, nonché degli altri Organi di Polizia Stradale
di cui all’articolo 12 del Nuovo Codice della Strada, farà carico di vigilare per l’esatta
osservanza della presente ordinanza;
A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto1990, n. 241 e successive
modificazioni ed integrazioni 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
pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.
In relazione al disposto dell’articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.
285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla
pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso , da chiunque abbia
interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall’articolo 74 del
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.
Si raccomanda la piena adesione alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
A norma dell’articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai
fini della presente ordinanza è il Geom. Bertocchi Camillo.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada
nonché dalla normativa vigente in materia.

RESPONSABILE SETTORE V°
Bertocchi Camillo
(Atto Sottoscritto Digitalmente)

