
Comune di Nembro
Provincia di Bergamo

Ordinanza n.  48

OGGETTO: CHIUSURA TRATTO DI VIA STAZIONE COMPRESO TRA VIA MARCONI E
PARCHEGGIO TEB PER LAVORI DI ALLACCIO IDRICO E FOGNARIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la richiesta del 06/05/2022 prot. n 8380 di chiusura strada da parte della ditta Bergamelli srl di
Nembro, appaltatrice dei lavori comunali di realizzazione della Nuova Casa della Musica necessaria alla
realizzazione degli allacci alla condotta idrica ed alle condotte fognarie (acque bianche e acque nere) al
servizio del costruendo edifico comunale;

CONSIDERATO che detti lavori sono programmati per i giorni 16, 17 e 18 maggio 2022 con la
necessità di provvedere alla chiusura della strada;

VISTI gli Artt. 5,6,7 e 21 del decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo Codice della Strada;

VISTI altresì gli Artt. dal 30 al 43 del D.P.R. n.495 del 16.12.1992 e s.m.i., Regolamento di attuazione
del C.d.S.;

VISTI gli Artt. 1 e 21bis della L. 241/1990 e s.m.i. , nel testo coordinato attualmente vigente;

VISTI gli Artt. 107 e 109 del T.U.E.L. Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., nel testo coordinato
attualmente vigente e quindi accertati i propri poteri;

per quanto di competenza e cioè per le aree assoggettabili a regolamentazione ai sensi del D.Lgs.
30.04.1992 n. 285, Nuovo Codice della Strada e per i motivi sopra descritti, che di seguito si intendono
integralmente riportati.

O R D I N A

giusta l’apposizione della necessaria segnaletica stradale temporanea per lo svolgimento dei lavori in
premessa descritti, dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni dalle ore 6.00 del 16 maggio 2022 alle ore
19.00 del 18 maggio 2022,



la CHIUSURA STRADA del tratto di via Stazione intercettato tra la via Marconi e il1)
parcheggio Teb di via Stazione il tutto meglio evidenziato dall’allegata planimetria;

I provvedimenti sopra espressi ed in loco individuati dall’apposizione della necessaria2)
segnaletica stradale temporanea, sono comunque validi fino al termine dei lavori, costituenti
cantiere stradale, in premessa descritti anche nel caso di ritardo nell’inizio, interruzione
temporanea o prolungamento nel tempo degli stessi a causa di eventi non prevedibili o per avverse
condizioni meteorologiche;

ORDINA ALTRESI’

Alla ditta esecutrice dei lavori Impresa Bergamelli srl di Nembro:
almeno 48 ore prima l’inizio 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)

pedonale e veicolare;
Delimitare l’area di cantiere per impedire l’accesso di veicoli e pedoni rendendoli chiaramente3)

edotti del divieto;
Garantire la visibilità dell’area di cantiere nelle ore serali e notturne;4)

Affiggere la presente ordinanza in modo chiaro e ben leggibile, all’inizio e alla fine del cantiere;5)

DISPONE

che in caso di condizioni meteorologiche avverse, gli effetti del presente provvedimento vengono
protratti sino alla conclusione dei lavori;
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 del Settore
Gestione e Controllo del Territorio;
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 09-05-2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 Paola Fabbietti


