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ORDINANZA N. 62 DEL 11/06/2020
OGGETTO:

ISTITUZIONE DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA GIACOMO
MATTEOTTI ED IN VIA BEATO DON CARLO GNOCCHI, DALLE ORE 7.00 DEL
15/06/2020 ALLE ORE 19.00 DEL 20/06/2020 OVVERO FINO A TERMINE LAVORI
DI ASFALTATURA STRADALE PER CONTO DEL COMUNE DI BERNAREGGIO
IL RESPONSABILE SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE

Visto il Decreto Sindacale n. 12 del 01/06/2020 con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore
Associato Ronco Briantino Sulbiate, Bernareggio e Aicurzio;
Considerato che in data 04/06/2020 prot. 10656 è pervenuta istanza di adozione di Ordinanza di modifica della
viabilità e successive integrazioni in data 08/06/2020 prot.10816, a nome della Ditta Bergamelli srl, con sede in Albino
(BG), per l’esecuzione di lavori di asfaltatura per conto del Comune di Bernareggio in Via Giacomo Matteotti e per
posizionamento area di cantiere in Via Beato Don Carlo Gnocchi, dalle ore 7.00 del giorno 15/06/2020 alle ore 19.00
del 20/06/2020;
Considerato che per poter garantire la sicurezza nell’esecuzione dei lavori e la sicurezza della circolazione veicolare e
pedonale si rende necessario modificare provvisoriamente la viabilità in Via Giacomo Matteotti ed in Via Beato Don
Carlo Gnocchi, dalle ore 7.00 del giorno 15/06/2020 alle ore 19.00 del 20/06/2020;
Ritenuto, pertanto, opportuno pertanto istituire il senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri in
Via Giacomo Matteotti, dall’intersezione con Via Giovanna Biella Celotti all’intersezione con Via Pietro Mascagni, ed
il divieto di sosta, con rimozione forzata, in Via Giacomo Matteotti, nell’ area a parcheggio sita all’altezza dei civici da
1 a 3 ed in Via Beato Don Carlo Gnocchi, negli stalli di sosta individuati da apposita segnaletica, dalle ore 7.00 del
giorno 15/06/2020 alle ore 19.00 del 20/06/2020, come sopra indicato;
Visto l'art. 6 e 7 delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto legislativo 30.04.1992 n. 285;
Visto il Regolamento di esecuzione del Codice Della Strada approvato con DPR n.495 del 16.12.1992;
Visto il T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Bernareggio;
Vista la nota del ministero dei trasporti del 23 febbraio 2010 numero 16742;
Ritenuta la necessità di adottare opportuni provvedimenti per garantire l'incolumità Pubblica e la circolazione stradale.
ORDINA
per le motivazioni in premessa indicate, di istituire, dalle ore 7.00 del giorno 15/06/2020 alle ore 19.00 del 20/06/2020
ovvero fino alla fine dei lavori di asfaltatura stradale:
- il senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri in Via Giacomo Matteotti, dall’intersezione con
Via Giovanna Biella Celotti all’intersezione con Via Pietro Mascagni;
- il divieto di sosta, con rimozione forzata, in Via Giacomo Matteotti, nell’ area a parcheggio sita all’altezza dei civici
da 1 a 3, ed in Via Beato Don Carlo Gnocchi, negli stalli di sosta individuati da apposita segnaletica;
Alla presente ordinanza verrà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e con l'installazione
della relativa segnaletica.
AVVERTENZE
Tutta la segnaletica necessaria all’attuazione della presente ordinanza sarà a cura della ditta esecutrice dei lavori e dovrà
essere prevista secondo la normativa vigente (art. 21 del C.D.S. e relativi articoli del Regolamento di esecuzione e
Decreti collegati).
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Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60
giorni e con le modalità stabilite dall’art. 74 del relativo Regolamento di esecuzione del C.D.S. o al T.A.R. entro lo
stesso termine.
A norma dell’art. 3 c. 4 della Legge n. 241 del 07.08.1990 e successive modifiche ed integrazioni si avverte che,
avverso la presente ordinanza ed in applicazione della Legge n. 1034 del 06.12.1971, chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o
dalla notificazione al T.A.R. Lombardia o in alternativa per vizi di legittimità entro 120 giorni dalla pubblicazione e/o
dalla notificazione presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Gli operatori del Servizio Intercomunale di Polizia Locale, nonché degli altri organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12
del C.D.S. sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada, nonché dalla normativa vigente in
materia.
Responsabile del procedimento: Resp. Settore Polizia Locale Coriale Michele.

Bernareggio, 11/06/2020

Il Responsabile Settore 5 - Polizia Locale
Coriale Michele / Arubapec S.p.a.
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