
Comune di Nembro
Provincia di Bergamo

COPIA

Ordinanza n.  127

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA T. TASSO, VIA F. CRESPI E VIA T.
FERRARI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la recente apertura al traffico veicolare della  via Tobia Ferrari che consente un’agevole
circolazione dei mezzi cosiddetti pesanti ed ingombranti, nonché il collegamento diretto tra la strada
provinciale SPexSS671 e la nuova zona industriale afferente al PRU 3;

CONSIDERATO che la richiamata via Tobia Ferrari permette di evitare il transito dei veicoli pesanti
attraverso il quartiere prettamente residenziale composto dalle vie T. Tasso, F. Crespi, C. Nembrini e
Case Sparse Saletti;

PRESO ATTO che, a seguito della suddetta apertura viaria, nel quartiere residenziale sopraccitato si è
rilevato un aumento  del traffico automobilistico di attraversamento, nella direzione Albino – Bergamo,
come conseguenza delle code presenti lungo la SPexSS671, soprattutto nelle giornate con particolari
condizioni atmosferiche e in situazioni di chiusura della Galleria Montenegrone;

RITENUTO, pertanto, doveroso assumere tutti i provvedimenti necessari alla regolamentazione della
circolazione veicolare nel quartiere residenziale suindicato, al fine di eliminare il transito dei mezzi
pesanti con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, oltre ad inibire il transito
automobilistico di attraversamento nelle prime ore del mattino dei giorni lavorativi, eccetto il sabato;

RICHIAMATE espressamente le linee guida indicate dal Ministro dei Trasporti con la Sua direttiva II°
“Sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del C.d.S. in materia di segnaletica e criteri per
l’installazione e manutenzione”  a Prot. 777 del 27.04.2006;

VISTI gli Artt. 5,6,7 del D.Lgs 30 Aprile 1992 n° 285 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;

VISTI gli Artt. 107 e 109 del T.U.E.L. -D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed
integrazioni ed accertata quindi la propria competenza;

VISTI gli Artt. 1 e 21bis della L. 241 del 07 Agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni;



per quanto di competenza e cioè per le aree assoggettabili a regolamentazione ai sensi del
Codice della Strada - D.Lgs 30 Aprile 1992 n° 285 e s.m.i., per i motivi sopra descritti e che di
seguito si intendono integralmente riportati,

ORDINA

L’istituzione dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni, nei luoghi più precisamente individuati
dalla necessaria segnaletica verticale:

Il DIVIETO DI ACCESSO dal lunedì al venerdì, dalle ore 6:00 alle ore 9:00, eccetto autorizzati, in via1.
Crespi dopo l’intersezione con via Nembrini, in direzione Nembro centro;
Il DIVIETO DI TRANSITO ai mezzi con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate in via Crespi2.
dopo l’intersezione con via Nembrini, in direzione Nembro centro;
la DIREZIONE CONSENTITA DIRITTO E SINISTRA ai mezzi con massa a pieno carico superiore a3.
3,5 tonnellate in via Locatelli (SPexSS671) intersezione via Tasso, in direzione Albino;
la DIREZIONE CONSENTITA DIRITTO E DESTRA ai mezzi con massa a pieno carico superiore a4.
3,5 tonnellate in via Europa (SPexSS671) intersezione via Tasso, in direzione Bergamo;
la DIREZIONE CONSENTITA DESTRA E SINISTRA ai mezzi con massa a pieno carico superiore a5.
3,5 tonnellate in via Tasso intersezione SPexSS671, in direzione quartiere via Crespi – via Nembrini;
la DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO ai mezzi con massa a pieno carico superiore a 3,56.
tonnellate in via Europa (SPexSS671) intersezione via Crespi, in direzione Albino;
Il preavviso del divieto di accesso di cui al punto n. 1 in via Ferrari intersezione con via Europa7.
(SPexSS671);

E’ fatta espressa DEROGA ai provvedimenti, sopra indicati, per i veicoli delle Forze dell’Ordine, delle
Polizie Locale e Provinciale, del servizio “118”, VV.FF “115”, della Protezione Civile, nonché dei mezzi
utilizzati per i servizi di igiene urbana esclusivamente durante i giorni previsti per le operazioni di
raccolta dei rifiuti e spazzamento stradale;

E’ fatta altresì espressa DEROGA al provvedimento di cui al punto n. 1 ai veicoli dei residenti del
quartiere composto dalle vie: T. Tasso, F. Crespi, C. Nembrini e Case Sparse Saletti;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia resa nota mediante l’apposizione della necessaria segnaletica
stradale orizzontale e verticale, a cura del Settore Comunale Gestione e Controllo del Territorio,
giusto quanto indicato dagli Artt. 14, 37, 39 e 40 del D.Lgs 30 Aprile 1992 n° 285 e successive
modificazioni ed integrazioni e dei correlati Articoli e figure del relativo Regolamento di Esecuzione
e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed
integrazioni;
l’affissione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune;

TRASMETTE

Ai soggetti di cui all’Art. 12 del D.Lgs.  285/92, nei limiti delle proprie funzioni, affinché  provvedano al controllo circa il
rispetto della su estesa Ordinanza;

AVVERTE



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;
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 20-08-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to  Elia Deretti

Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente.


