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Reg. Cron. n. 41/2020

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
Vista la richiesta presentata in data 11/11/2020 – dalla ditta COSTREDIL SRL con la quale la
predetta impresa chiede l’occupazione, per i giorni di 19 – 23 – 26 novembre p.v., di un tratto di
strada sito in via Volta angolo via Frizzoni, per il posizionamento di un autocarro con il quale
eseguire lavori su un’abitazione privata (sostituzione manto copertura – SCIA 108/2018);

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;

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
Per i giorni 19, 23, 26 Novembre 2020, dalle ore 07.00 alle ore 17.00, è temporaneamente
disposta la CHIUSURA al traffico veicolare e pedonale della via Volta, nell’area interessata dal
cantiere.
Il traffico veicolare del quartiere verrà quindi indirizzato sulla via Conciliazione, mentre il traffico
pedonale potrà utilizzare le parallele via Verdi e via Conciliazione.

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 COSTREDIL SRL con sede a Albano Sant’Alessandro (BG) in via Tonale n° 46/a
predisporrà

l’opportuna

segnaletica,

e

curerà

la

necessaria

pubblicità

al

presente

provvedimento.

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 13/11/2020

(firmato digitalmente)
Il Responsabile del Settore
Mor Stabilini Daniel
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