
Comune di Nembro 
Provincia di Bergamo 

 
 
 
 
 

   

Ordinanza n.  101 
 

 
OGGETTO: CHIUSURA CENTRO STORICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 200 del 26/07/2018 con la quale è stato approvato il 
progetto preliminare/definitivo/esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione 
stradale del tratto di centro storico tra via Lonzo a Piazza Umberto I; 
 
Ritenuto necessario ed opportuno procedere alla chiusura delle viabilità interessate dall’esecuzione dei 
lavori citati in premessa; 
  
VISTI gli Art. 5,6,7 e 21 del decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo Codice della Strada; 
 
VISTI altresì gli Artt. dal 30 al 43 del D.P.R. n.495 del 16.12.1992 e s.m.i., Regolamento di attuazione 
del C.d.S.; 
 
VISTI gli Artt. 1 e 21bis della L. 241/1990 e s.m.i. , nel testo coordinato attualmente vigente; 
 
VISTI gli Artt. 107 e 109 del T.U.E.L. Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., nel testo coordinato 
attualmente vigente e quindi accertati i propri poteri; 
 

ORDINA 
 

1) dal 06/08/2018 al 19/08/2018 e comunque sino alla fine lavori la chiusura al traffico 
veicolare della via Mazzini (tratto compreso tra via Fornaci e Piazza Umberto I) per il 
periodo e comunque fino a fine lavori con istituzione dell’obbligo di svolta in via Fornaci 
e/o Via Moscheni dei veicoli provenienti da via Garibaldi; 
Per i soli furgoncini adibiti a scarico e scarico merci delle attività interessate dalla 
chiusura sarà istituita svolta obbligatoria in Moscheni per poi proseguire in via Orti, 
eccetto il Giovedì. 
 

2) dal 20/08/2018 al 25/08/2018 e comunque sino alla fine lavori la chiusura di via Mazzini 
(tratto tra incrocio con via Moscheni/Piazza S. Sebastiano e via Fornaci). 
Durante questo periodo sarà istituita la svolta obbligatoria in via Moscheni per poi 
proseguire in via Partigiani dei veicoli provenienti da via Garibaldi 



Per i soli furgoncini adibiti a scarico e scarico merci delle attività interessate dalla 
chiusura sarà istituita svolta obbligatoria in Moscheni per poi proseguire in via Orti, 
eccetto il Giovedi 

 
3) dal 26/08/2018 al 31/08/2018 e comunque sino alla fine lavori la chiusura al traffico 

veicolare di via Garibaldi (con esclusione dell’incrocio con via Lonzo nel tratto compreso 
tra via Lonzo ed il civ 48) 
 

4) dal 26/08/2018 al 31/08/2018 e comunque sino alla fine dei lavori verrà istituito doppio 
senso di circolazione di via Fornaci in modalità senso unico alternato a vista 

 

I provvedimenti sopra riportati costituiscono cantiere stradale e sono da ritenersi validi anche nel caso di 
ritardo nell’inizio, interruzione temporanea o prolungamento nel tempo degli stessi a causa di eventi non 
prevedibili o per avverse condizioni meteorologiche 
 
La ditta esecutrice dei lavori e/o il personale comunale  avranno l’obbligo di provvedere alla 
posa in opera e alla verifica della costante efficienza della segnaletica installata, nel pieno rispetto 
di quanto prescritto dal vigente Regolamento d’attuazione del Codice della Strada.  
 
Il Corpo di Polizia Locale “Unione insieme sul Serio” è incaricato dell’osservanza della presente 
ordinanza, contro la quale è possibile ricorrere innanzi al T.A.R. di Brescia, competente per territorio, 
entro 60 giorni dall’atto di pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 

 
Nembro, lì 01-08-2018 
 
 

    In assenza del Responsabile del Settore 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Vittorio CARRARA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente. 


