
Comune di Nembro
Provincia di Bergamo

Ordinanza n.  136

OGGETTO: ORDINANZA DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA AUTOVEICOLI MOTOCICLI E SIMILI, IN
VIA ROMA CIVICI 13-21, PER SPOSTAMENTO TEMPORANEO BANCHI MERCATO - TUTTI I GIOVEDÌ
DALLE ORE 05.30 ALLE ORE 14.30 DAL GIORNO 11 OTTOBRE AL GIORNO 8 NOVEMBRE 2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamata la propria determinazione n° 861 del 04/10/2018, con la quale si prescrive lo spostamento
temporaneo  banchi mercato da Piazza Della Repubblica a  via Roma  civici 13-21 nei giorni di giovedì
compresi tra il giorno 11 ottobre e il giorno 8 novembre  2018 dalle ore 05.30 alle ore 14.30, per esecuzione
lavori sostituzione pavimentazione della predetta piazza.

Disposto  di dover procedere all’adozione questo provvedimento di divieto di transito e sosta dei veicoli, di
in via Roma, nel tratto compreso tra l’incrocio di questa con via G. Deledda e fino n civico n° 20 escluso
nelle seguenti date: 11-18-25 ottobre  e 1- 8 novembre 2018 dalle ore 05.30 alle ore 14.30

Di dare atto che  sono esclusi dal presente divieto i mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine.

Disposto di apporre l’idonea segnaletica sul tratto interessato dal presente provvedimento,  prevedendo
altresì i seguenti avvisi:   un cartello di avviso di strada senza uscita all’incrocio tra via G. Deledda  e via
Locateli e due di divieto di svolta a sinistra, uno nei pressi dell’incrocio tra via Roma e via Vavassori l’altro
nei pressi del passo carraio via Roma civico 21.

Previsto che l’area deve esser sgomberata entro e non oltre ore 13.45 per consentire anche la pulizia
dell’area.

Dato atto che del presente atto verrà data notizia alla società Serio Servizi, gestore dei parcheggi.

Ricordato che a tutti i residenti nell’area di divieto di transito e sosta è stata riconosciuta la facoltà di
parcheggiare gratuitamente nel parcheggio coperto sottostante piazza Della Repubblica.

Precisato che è stato dato adeguato avviso agli operatori commerciali interessati dallo spostamento

Visti gli artt. 5,6, 7 e 20 del codice della strada, D.Lgs. 285/1992 e relativo Regolamento di Attuazione

Visto il testo unico sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 267/2000.

ORDINA

In base alle  motivazioni espresse in premessa, dalle ore 05.30 alle ore 14.30 di ciascuno dei seguenti
giorni 11-18-25 ottobre  e 1- 8 novembre 2018 il divieto di transito veicolare e di sosta con rimozione
forzata nel tratto di via  Roma compreso tra l’incrocio con via G. Deledda e fino al civico 21, il civico 20 è
escluso dal presente provvedimento di divieto.



Dai predetti divieti  sono esclusi tutti i mezzi di soccorso e quelli della forza dell’ordine e a tale proposito, si
raccomanda agli ambulanti  di garantire ed agevolare il passaggio di tali mezzi.

È a carico del personale del Comune  il posizionamento della cartellonistica relativa alla viabilità.

I trasgressori della presente verranno sanzionati secondo le norme del Codice della Strada.

Copia della presente viene trasmessa all’Unione Insieme sul Serio - Servizio di Polizia Locale, per gli
adempimenti di competenza.

A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7/08/1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni,
si precisa che 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.

Si rende noto che la responsabilità del procedimento è la dott.sa Tavola Adelaide, settore Gestione e
Controllo del Territorio - ufficio commercio e SUAP.

Nembro, lì 09-10-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 Domenico Leo


