
Comune di Nembro
Provincia di Bergamo

Ordinanza n.  3

OGGETTO: CHIUSURA CENTRO STORICO A TRATTI PER LAVORI DI SPURGO CADITOIE E
GRIGLIE PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE DAL 15/01/2018 AL 16/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che sono in fase di ultimazione i lavori di spurgo delle caditoie, griglie e bocche lupaie
presenti sul territorio comunale;

Preso atto che detti lavori sono eseguiti dalla Ditta Ecologica Piemontese per contro della Società
Uniacque spa titolare del Servizio Idrico Integrato;

Dato atto che la Ditta Ecologica Piemontese ha richiesto la chiusura a tratti del centro storico al fine di
consentire le predette operazioni di pulizia mediante l’impiego di due automezzi di idonee dimensioni
targati: BX625KY e DR375RF;

Ritenuto di adottare  ai fini della sicurezza dei pedoni e del traffico veicolare opportuni provvedimenti
per la disciplina della circolazione stradale;

Visto l’art. 7 del D.Lgs n° 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento
di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive
modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

per i motivi sopra espressi, che qui s’intendono richiamati, l’istituzione dei seguenti obblighi e divieti:

da LUNEDI 15/01/2018  a MARTEDI 16/01/2018
dalle ore 9:00 alle ore 17:00

la CHIUSURA A TRATTI  per un tempo massimo di 30 minuti delle vie comunali presenti lungo il
centro storico la cui larghezza non consente il transito contemporaneo dell’autospurgo e dei veicoli in
transito;



ORDINA ALTRESI’

Alla ditta esecutrice dei lavori:
almeno 48 ore prima l’inizio dei lavori, la posa della segnaletica stradale, conseguente-
all’adozione della presente ordinanza, secondo il combinato disposto del Titolo 2° Capo
I° del D.P.R 495/1992 Regolamento Codice della Strada, del D.Lgs. n. 285/92 Codice della
Strada e del D.M. 10 luglio 2002;
l’adozione degli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione,-
pena la revoca immediata del presente provvedimento, con particolare riferimento alle
seguenti prescrizioni:
Avere cura di mantenere in perfetta efficienza la segnaletica installata, durante tutto il1)

periodo di validità del presente provvedimento;
Suddividere la chiusura per tratti stradali organizzati in modo tale da evitare2)

incolonnamenti e mantenere la circolazione sempre fluida durante l’avanzamento degli
automezzi utilizzati per i lavori;

DISPONE

Che in caso di condizioni meteorologiche avverse, gli effetti del presente provvedimento vengono
protratti sino alla conclusione dei lavori;
che la presente ordinanza è resa esecutiva mediante l’apposizione della prescritta segnaletica 48
ore prima dell’entrata in vigore del provvedimento;

MANDA

All’ Ufficio Tecnico Comunale l’affissione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune;
Agli Organi di cui all’Art. 12 del D.Lgs 285/92, nei limiti delle proprie funzioni l’esecuzione della
presente Ordinanza;

AVVISA CHE

A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7/08/1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni, avverso la presente ordinanza, è ammissibile il ricorso da parte di chiunque vi abbia
interesse :
giurisdizionale, in applicazione della Legge 6/12/1971, n. 1034 e s.m.i., per presunzione di
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione
e/o dalla notificazione, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione
territorialmente competente -;
gerarchico, in relazione al disposto dell’articolo 37, comma 3, del D.Lgs 30/04/1992, n. 285 e
s.m.i., sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, in relazione alla
natura dei segnali apposti, innanzi al Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, secondo la
procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m.i.;
straordinario, innanzi al Capo dello Stato , ai sensi del D.P.R. 1199/1971 e s.m.i. entro il termine di
giorni 120 dalla pubblicazione della presente Ordinanza;

AVVISA CHE



A norma dell’articolo 8 della succitata Legge 7/08/1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del
procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il geom. Cristian Zanchi del Servizio
Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Nembro;
Per le trasgressioni trovano a quanto sopra ordinato trovano applicazione le sanzioni previste dal
D.Lgs 30 Aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni -Nuovo Codice della
Strada- nonché dalla eventuale ed ulteriore normativa vigente in materia, secondo il criterio di
specialità.

Nembro, lì 05-01-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 Domenico Leo


