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CORPO POLIZIA LOCALE        Bergamo, 26/10/11 

DIVISIONE: Ufficio Comando 
SERVIZIO: Occupazioni Temporanee Suolo Pubblico 
Via Coghetti, 10 – 24128 Bergamo 
Tel. 035.399638 / Fax 035.399634 
e-mail: occupazionitemporanee@comune.bg.it 

Responsabile del procedimento d’istruttoria: 
Comm.Agg. Mapelli Lorenzo 

N° U0128942 P.G. 
IX.4/F0003-11 

Ufficio Segreteria n° 2011-0597 

IL DIRIGENTE 

VISTA la comunicazione presentata in data 21/10/2011 dal Geom. Paolo Previtali dell’ Area Lavori Pubblici, 

Direzione Infrastrutture e arredo urbano del Comune di Bergamo, con la quale si chiede l’adozione dei 

provvedimenti viabilistici necessari, onde consentire lavori di “Manutenzione straordinaria con ridisegno 

strade, intersezioni e percorsi casa scuola per interventi di sicurezza stradale.-anno 2010 Codice 

P.T.O.P. N 10.0830 in via Lunga; 

VISTI gli articoli 5 e 7 del D. L.vo 30 aprile 1992 n°285 (Codice della Strada); 

VISTI gli articoli da 30 a 43 e 79 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del Codice della Strada); 

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002, recante il disciplinare tecnico 

relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento 

temporaneo; 

VISTO l’art.107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n°267 ed il vigente Statuto Comunale; 

VISTO il parere favorevole del responsabile del procedimento d'istruttoria; 

ORDINA 

di istituire dalle ore 8:00 di giovedì 3 novembre 2011 alle ore 18:00 di sabato 5 novembre 2011 (in caso 
di avverse condizioni meteo dal 14 novembre 2011 al 16 novemre 2011) i seguenti provvedimenti viabilistici 
per tratti progressivi del cantiere:  

1. in via Lunga, in corrispondenza ed in  prossimità della rotatoria della “Fiera Nuova”, 

� senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico provvisorio di cantiere, per il 
restringimento della carreggiata nei tratti di strada a doppio senso di circolazione,  

� restringimento della carreggiata a vista in corrispondenza della rotatoria. 

2. sulla bretella di collegamento tra l’asse interurbano ( S.P. 671) e via Lunga 

� divieto di transito veicolare, come da ordinanza della competente Provincia di Bergamo. 

L'impresa esecutrice dei lavori “Asfalti Geom. Locatelli S.R.L." con sede a Grumello del Monte in via Cesare 
Battisti n° 22 e le eventuali subappaltatrici sono incaricate della posa della prescritta segnaletica con congruo 
anticipo rispetto all’inizio della prescrizione (48 ore in caso di divieto di sosta), dotata di luci di ingombro 
notturne, della sua tenuta in efficienza durante il corso dei lavori. 

Qualora si rendessero necessarie ulteriori modifiche viabilistiche per garantire la sicurezza della circolazione, 
il Comando di Polizia Locale è autorizzato ad adottarle con successiva formalizzazione delle stesse. Il Corpo 
di Polizia Locale, unitamente alle altre forze di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D.L.vo n°285/92 (Codice 
della Strada), curerà l’osservanza delle presenti prescrizioni. 

Si rammenta che in base al 3° comma dell’art.37 del Codice della Strada, contro le ordinanze o 
provvedimenti che dispongono o autorizzano la posa di segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni, con le 
formalità stabilite dall’art. 74 del Regolamento d’esecuzione, al Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero 
Infrastrutture e Trasporti). 

Avverso il presente provvedimento è inoltre ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ai sensi della Legge 6 dicembre 
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1971 n°1034, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi D.P.R. 24 
novembre 1971 n°1199. 

Il Dirigente 
Dott. Paolo Cianciotta 


