
Comune di Nembro 
Provincia di Bergamo 

 
 
 
 
 

  COPIA 

Ordinanza n.  139 
 

 
OGGETTO: MODIFICHE ALLA VIABILITA' STRADALE AL FINE DELL' ESECUZIONE DEI LAVORI 
DI RIORDINO VIABILISTICO E MODIFICA PISTA CICLABILE IN VIA FAM. RICCARDI 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
VISTA la Del. Della G.C. n. 176 del 17/09/2020 con la quale è stato approvato il progetto dei lavori di 
riordino viabilistico e modifica pista ciclabile in via Fam. Riccardi; 
 
RAVVISATA la necessità di effettuare i lavori sopra richiamati i quali comportano l’effettuazione di 
modifiche alla viabilità stradale della via Fam. Riccardi come di seguito riportato: 

- Istituzione del divieto di sosta in n. 4 posti auto all’interno del parcheggio di via Fam. Riccardi da 
utilizzare come area di cantiere per il periodo dal 04/12/2020 al 18/12/2020 e comunque fino a 
fine lavori; 

- Chiusura al traffico veicolare e pedonale nel tratto di via Fam. Riccardi compreso tra la via 
Carso e il Viale delle Rimembranze, l’istituzione di senso unico alternato regolato da impianto 
semaforico nel sottopasso di via Carso e l’istituzione di senso unico a salire nel tratto di via 
Carso compreso tra il sottopasso e via Marconi per il giorno 04/12/2020 dalle ore 13:30 alle ore 
18:00,  per i giorni 09, 10 e 11/12/2020 e per i giorni 17 e 18/12/2020; 

 
RITENUTO pertanto di provvedere alle modifiche alla viabilità di via Fam. Riccardi come sopra riportato; 
 
VISTO l’art. 7 del D.Lgs n° 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo 
Regolamento 
di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

O R D I N A 

 
per i motivi sopra espressi, che qui s’intendono richiamati, la modifica alla viabilità di via Fam. Riccardi 
come di seguito riportato al fine di consentire l’esecuzione dei lavori citati in premessa: 
 
1) L’ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA in n. 4 posti auto individuati all’interno del parcheggio di 

via Fam. Riccardi da utilizzare come area di cantiere per il periodo dal 04/12/2020 al 18/12/2020 e 
comunque fino a fine lavori; 

2) La CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE nel tratto di via Fam. Riccardi 
compreso tra via Carso e il Viale delle Rimembranze, l’ISTITUZIONE DI SENSO UNICO 
ALTERNATO regolato da impianto semaforico nel sottopasso di via Carso e l’ISTITUZIONE DI 



SENSO UNICO a salire nel tratto di via Carso tra il sottopasso e la via Marconi per il giorno 
04/12/2020 dalle ore 13:30 alle ore 18:00 e per i giorni 09, 10 e 11/12/2020; 

3) La CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE nel tratto di via Fam. Riccardi compreso tra via Carso 
e il Viale delle Rimembranze, l’ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO regolato da 
impianto semaforico nel sottopasso di via Carso e l’ISTITUZIONE DI SENSO UNICO  a salire nel 
tratto di via Carso tra il sottopasso e la via Marconi per i giorni 17 e 18/12/2020 come meglio 
illustrato nella planimetria in allegato; 

4) L’ ESTENSIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO in via Fam. Riccardi fino al sottopasso di via Carso 
durante gli orari di ingresso e uscita degli studenti della scuola secondaria di 1° grado e pertanto 
da lunedì a sabato dalle ore dalle ore 7:45 alle ore 8:00 e dalle ore 12:55 alle ore 13:10. 

5) La DEROGA ALLA SOSTA A TEMPO per i veicoli autorizzati che esporranno il relativo 
contrassegno nei parcheggi presenti in via Carso. 
 

O R D I N A altresì 
 
Alla ditta esecutrice dei lavori: 

- la posa della segnaletica stradale, conseguente all’adozione della presente ordinanza, 
secondo il combinato disposto del Titolo 2° Capo 1° del D.P.R. 495/1992 Regolamento Codice 
della Strada, del D. Lgs. n. 285/92 Codice della Strada e del D.M. 10 luglio 2002; 

- l’adozione degli accorgimenti necessari per la sicurezza della circolazione con particolare 
riferimento delle seguenti prescrizioni: 
1) Delimitare l’area di cantiere per impedire l’accesso al cantiere dei veicoli; 
2) Garantire la visibilità dell’area di cantiere nelle ore serali o notturne; 
3) Adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantire l’accesso in sicurezza dei pedoni, 
4) Avere cura di mantenere in perfetta efficienza la segnaletica installata, durante tutto il 

periodo di validità del presente provvedimento; 
5) Affiggere la presente ordinanza all’inizio e alla fine del cantiere in modo ben chiaro e 

leggibile. 
 

D I S P O N E 
 

• Che in caso di condizioni meteorologiche avverse, gli effetti del presente provvedimento 
vengono 
protratti sino alla conclusione dei lavori; 

• che la presente ordinanza è resa esecutiva mediante l’apposizione della prescritta segnaletica; 
 

M A N D A 
 

• All’ Ufficio Tecnico Comunale l’affissione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune; 

• Agli Organi di cui all’Art. 12 del D.Lgs 285/92, nei limiti delle proprie funzioni l’esecuzione della 
presente Ordinanza; 

A V V I S A     C H E 
 
A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7/08/1990, n. 241 e successive modificazioni ed 
integrazioni, avverso la presente ordinanza, è ammissibile il ricorso da parte di chiunque vi 
abbia 
interesse: 



• giurisdizionale, in applicazione della Legge 6/12/1971, n. 1034 e s.m.i., per presunzione di 
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla 
pubblicazione 
e/o dalla notificazione, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione 
territorialmente competente ; 

• gerarchico, in relazione al disposto dell’articolo 37, comma 3, del D.Lgs 30/04/1992, n. 285 e 
s.m.i., sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, in relazione 
alla 
natura dei segnali apposti, innanzi al Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, secondo la 
procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m.i.; 

• straordinario, innanzi al Capo dello Stato , ai sensi del D.P.R. 1199/1971 e s.m.i. entro il termine 
di 
giorni 120 dalla pubblicazione della presente Ordinanza; 

 
A V V I S A     C H E 

 

• A norma dell’articolo 8 della succitata Legge 7/08/1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del 
procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il geom. Daniela Facheris del Servizio 
Lavori Pubblici ed Ambiente del Comune di Nembro; 

• Per le trasgressioni trovano a quanto sopra ordinato trovano applicazione le sanzioni previste 
dal 
D.Lgs 30 Aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni -Nuovo Codice della 
Strada- nonché dalla eventuale ed ulteriore normativa vigente in materia, secondo il criterio di 
specialità. 

 
 

 
Nembro, lì 02-12-2020 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.to  Giovanni Moretti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente. 


