
Comune di Nembro
Provincia di Bergamo

COPIA

Ordinanza n.  36

OGGETTO: PONTE DI VIA TASSO SUL TORRENTE CARSO - SENSO UNICO ALTERNATO
REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha emanato le- 
linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il
monitoraggio dei ponti esistenti, Allegate al parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
n.88/2019, espresso in modalità “agile” a distanza dall’Assemblea Generale in data 17.04.2020;
a seguito della necessità di controllare la sicurezza del Ponte sul torrente Carso in via Tasso, sono- 
state eseguite analisi del degrado secondo le linee guida emanate dal Ministero e la campagna
d’indagine ha evidenziato delle criticità sugli elementi portanti del ponte;
si rende necessario procedere ad un intervento di messa in sicurezza globale del manufatto che- 
consenta di ripristinare il livello di sicurezza funzionale al mantenimento in servizio;
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 07.02.2022, unitamente all’aggiornamento del- 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche, è stato approvato lo Studio di Fattibilità Tecnica ed
Economica relativo a lavori di messa in sicurezza e consolidamento ponte di via Tasso redatto ai sensi
dell’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e art. 3 commi 9 e 10 del D.M. n.  14 del 16/01/2018;
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 07.04.2022 è stato approvato il progetto- 
definitivo/esecutivo dei lavori di puntellamento provvisionale del ponte sul torrente Carso in via Tasso;

Ritenuto di adottare ai fini della sicurezza del traffico veicolare opportuni provvedimenti per la disciplina
della circolazione stradale in corrispondenza del ponte di via Tasso sul torrente Carso, in attesa che
vengano eseguiti i lavori di puntellamento provvisionale sopraccitati;

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;

ORDINA

per i motivi sopra espressi, che qui s’intendono richiamati, l’istituzione dei seguenti obblighi e divieti:



da LUNEDI’ 02.05.2022 e fino al termine dei lavori di puntellamento in premessa citati

il SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO con RESTRINGIMENTO
DI CARREGGIATA in corrispondenza del ponte di via Tasso sul torrente Carso.

ORDINA ALTRESI’

Alla ditta esecutrice dei lavori:
la posa della segnaletica stradale, conseguente all’adozione della presente ordinanza, secondo-
il combinato disposto del Titolo 2° Capo I° 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 e la fluidità della circolazione, pena la-
revoca immediata del presente provvedimento, con particolare riferimento alle seguenti
prescrizioni:
Avere cura di mantenere in perfetta efficienza la segnaletica installata, durante tutto il periodo di1)
validità del presente provvedimento;
Adottare tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione2)
veicolare;
Affiggere la presente ordinanza in modo chiaro e ben leggibile, all’inizio e alla fine del cantiere;3)

DISPONE

che la presente ordinanza è resa esecutiva mediante l’apposizione della prescritta segnaletica
stradale;
l’affissione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune;

TRASMETTE

Ai soggetti di cui all’Art. 12 del D.Lgs.  285/92, nei limiti delle proprie funzioni, affinché provvedano
al controllo circa il rispetto della su estesa Ordinanza.

AVVISA CHE

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;



AVVISA CHE

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. Cristian Zanchi dipendente del
Settore Gestione e Controllo del Territorio del Comune di Nembro;
Per le trasgressioni 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 26-04-2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to  Paola Fabbietti

Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente.


