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DL/FC - Prot. ant. 1226 

Prot. _____________ -    Nembro,  03/02/2017 
Cat.        – Cl.        – 
Pratica n. 177/2016 
Ord. N. ______ 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Vista la richiesta depositata il 24/01/2017 prot. 1226 e s.i. da parte della soc. Birolini s.p.a. con 

sede a Ranica via G. Marconi n. 123/c (p.i. 00809890163) inerente la possibilità di delimitare le 

aree pubbliche di strettamente necessarie per l’effettuazione dei lavori di cui alla SCIA 177/2016; 

 

Vista la Segnalazione certificata di inizio attività presentata in data 02/11/2016 prot. n. 18095  e 

successiva integrazione del 10/01/2017  prot.  394 (p.e. 177/2016) relativa a: 

OPERE DI DIFESA SPONDALE CON FORMAZIONE PARATIA DI CONTENIMENTO, 

SISTEMAZIONE DELLE AREE DI PERTINENZA E RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO DEL 

TORRENTE LONZO in Via Lombardia,  distinto in Catasto al  t lonzo Fg. 19 Map. 11113-10643-

11348 ed identificato nel PGT vigente parte in ambito Tessuto di completamento a destinazione 

produttiva o terziaria - P3 e parte in aree destinate alla viabilità (percorso pedonale); 

 

Ritenuto necessario ed opportuno provvedere in merito; 

 

Visto l’art. 7 del D. L.vo del 30.04.92, n. 285 ed il D.P.R. 16.12.1992, n. 495; 

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 

ORDINA 

Il divieto di transito, a far data del rilascio della presente e per 60 giorni successivi, nel tratto 

interessato dai lavori in via Lombardia in corrispondenza del tratto di pista ciclopedonale di 

collegamento tra via Lombardia e via R. Follereau secondo l’allegata planimetria; 
 

PRESCRIZIONI  

La Ditta esecutrice o suoi aventi causa avrà l’obbligo della posa in opera e della verifica della 

costante efficienza delle opere provvisionali e della della segnaletica stradale installata secondo 

quanto previsto dal vigente Codice della Strada e suo Regolamento di attuazione.   
 

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. 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

  arch. Domenico LEO 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

Il Responsabile del procedimento: 

geom. Francesco CARRARA - tel. 035471342 

francesco.carrara@nembro.net 
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