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Reg. Cron. n. 01/2021

Prot. 0030/2021

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
Vista la richiesta presentata in data 30/12/2020 – prot. 12787/2020 – dalla ditta L.GA. SRL con la
quale la predetta ditta, avendo avuto incarico di procedere ai lavori di posa tubazione gas metano
per conto di UNARETI (Autorizzazione 18/2020 – Settore II Comune di Pedrengo), chiede
l’emanazione di apposita ordinanza di chiusura di via Colleoni, nei tratti di volta in volta interessati
dai lavori
Dato atto che uguale provvedimento è stato altresì richiesto anche al Comune di Seriate, in quanto
l’area interessata è zona di confine con il Comune di Seriate
Considerata la necessità, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e della integrità
del patrimonio stradale, di dover disciplinare la circolazione stradale lungo la succitata via, con
particolare riferimento ai residenti in via Colleoni, Medici, Sforza, Gattamelata ed alle attività
produttive ivi presenti;
Avute presenti le caratteristiche delle strade in questione e del traffico che si svolge;
Visto l’art. 7 del D. Lgs. 30.04.92 n. 285 e del relativo regolamento;

ORDINA
Dal giorno lunedì 11 Gennaio 2021 sino al giorno venerdì 12 Marzo 2021, e comunque sino al
termine dei lavori, in via COLLEONI a Pedrengo, è temporaneamente istituito il DIVIETO DI
ACCESSO 0-24, per tutti gli autoveicoli con massa superiore a 3,5 t provenienti da via
Kennedy
È parimenti istituto, per il medesimo arco temporale, il DIVIETO DI TRANSITO 0-24, nella via
COLLEONI, ad eccezione dei veicoli in uso ai residenti nelle predette vie Colleoni, Sforza,
Medici, Gattamelata, o dei veicoli a servizio degli stessi, che potranno accedere compatibilmente
allo stato di avanzamento del cantiere.
È parimenti istituto, per il medesimo arco temporale, il DIVIETO DI SOSTA 0-24, nella via
COLLEONI.
È temporaneamente SOSPESO, per i soli residenti, il DIVIETO DI ACCESSO nel tratto centrale
di via Colleoni, per il traffico proveniente da via Crocette con direzione via Kennedy.
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Il traffico veicolare privato e di trasporto merci in ingresso ed in uscita dalle attività produttive site
nelle vie Colleoni, Gattamelata, Crocette, dovrà utilizzare esclusivamente la via Crocette con
ingresso ed uscita su via Tonale/Nazionale ovvero su via Garibaldi.

DISPONE
Il controllo e l’esecutività della presente ordinanza all’Ufficio Polizia Locale e a tutte le Forze di
Polizia preposte.
La ditta L.GA. srl con sede a Azzano San Paolo (BG) in via Emilia n° 19/a è incaricata di
predisporre l’opportuna segnaletica, e curerà la necessaria pubblicità al presente provvedimento,
con particolare riferimento ai residenti nell’area interessata ed alle attività produttive presenti in
zona.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero dei lavori pubblici,
ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 285/92 e nel rispetto delle formalità dell’art. 74 del regolamento di
esecuzione del Codice della Strada.
Pedrengo, 04/01/2021

(firmato digitalmente)
Il Responsabile del Settore
Mor Stabilini Daniel
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