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Reg. Cron. n. 07/2021

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
Vista la richiesta presentata in data 08/02/2021 – prot. 1324/2021 – dalla ditta ARTIFONI SPA
con la quale la stessa, avendo avuto incarico di procedere ai lavori di riasfaltatura a seguito dei
lavori di posa fibra ottica eseguiti da VALTELLINA SPA (Autorizzazione 33/2019 – Settore II
Comune di Pedrengo), chiede l’emanazione di apposita ordinanza per la regolazione della viabilità
nei luoghi interessati dai predetti lavori, come da planimetria allegata al protocollo
Dato atto che la predetta ditta è stata informata della necessità di richiedere analoga autorizzazione
sia alla Provincia di Bergamo sia al Comune di Scanzorosciate, per i tratti di strada di rispettiva
competenza
Considerata la necessità, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e della integrità
del patrimonio stradale, di dover disciplinare la circolazione stradale nelle aree interessate dai
lavori, come da planimetria allegata;
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 15 Febbraio 2021 sino al termine dei lavori è temporaneamente istituito, ove
necessario, il SENSO UNICO ALTERNATO di circolazione, regolato da movieri ovvero da
semaforo, nei tratti di strada di volta in volta interessati dai predetti lavori.
Sono parimenti istituti, per il medesimo arco temporale, ove necessario, il DIVIETO DI SOSTA
CON RIMOZIONE FORZATA ed il DIVIETO DI TRANSITO nei tratti di strada e parcheggio
interessati dai predetti lavori; in tali casi si fa obbligo alla impresa esecutrice di posizionare idonea
segnaletica almeno 48 ore prima dell’esecuzione dei lavori.

DISPONE
Il controllo e l’esecutività della presente ordinanza all’Ufficio Polizia Locale e a tutte le Forze di
Polizia preposte.
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La ditta ARTIFONI SPA con sede a Albano Sant’Alessandro (BG) in via Quagliodromo n° 3 è
incaricata di predisporre l’opportuna segnaletica, e curerà la necessaria pubblicità al presente
provvedimento, con particolare riferimento ai residenti nelle aree interessate ed alle attività
produttive presenti.
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, 08/02/2021

(firmato digitalmente)
Il Responsabile del Settore
Mor Stabilini Daniel
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