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ORD. n. _________ 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Vista la richiesta del sig. CARRARA YURI, nato a  Bergamo il 25/06/1976, pervenuta in data 22/02/2017, 

prot. n. 3054, con la quale si richiede l’autorizzazione al transito lungo le vie Ronchi, Don Giuseppe Adobati 

e S. Faustino di autocarri aventi una massa complessiva superiore a  3,5 tonnellate; 

Considerato che detto transito si rende necessario al fine di consentire le lavorazioni presso il cantiere sito 

in via San Faustino n. 72/a di cui alla Permesso di Costruire n. 112/2015 del 09/12/2015; 

 

Visto l’art. 7 del D. Lgs. 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 

al sig. CARRARA YURI, nato a Bergamo il 25/06/1976, la facoltà di derogare al divieto di transito per i 

veicoli eccedenti la massa complessiva di tonnellate 3,5, con gli autocarri targati come da elenco seguente 

CG153BG  DW136SC CS777DK 

DX384JW  DY925NZ DK887HY 

DB402XJ  ET112ZT DK422XH 

DE431XJ  FF408TR 

DB401XJ  BM450EY 

BX359BF  DB035XJ 

EW665FK  FA895AG 

 

alle seguenti condizioni: 

a) Il sig. Carrara Yuri dovrà tenere sollevata l’Amministrazione Comunale di Nembro da qualsiasi 

richiesta di danno di carattere civile e penale, dipendente dalla presente ordinanza; 

b) Qualsiasi deturpamento o manomissione del manto stradale e delle sue opere complementari 

dovrà essere ripristinato a perfetta regola d’arte previ accordi ed autorizzazioni dell’ufficio 

tecnico comunale; 

c) Il sig. Carrara Yuri dovrà corrispondere alla scrivente Amministrazione Comunale un deposito 

cauzionale di Euro 2.500/00= a garanzia di quanto definito dal precedente punto b); 

d) La presente ha validità per il transito da effettuarsi nel periodo dal 01/03/2017 al 30/04/2017. 

 

Il Corpo di Polizia Locale “Unione insieme sul Serio” e l’Ufficio Tecnico sono incaricati 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. 
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