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ORDINANZA N° 64 del 24/10/2020
Oggetto: ISTITUZIONE DIVIETO DI ACCESSO E TRANSITO PER I VEICOLI DI
MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3.5 T NEL TRATTO COMPRESO TRA
LA VIA C.BATTISTI INTERSEZIONE CON VIA P. RUGGERI E LA ROTATORIA DI
VIA B.LOCATELLI INTERSEZIONE CON VIA G.MARCONI.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

PREMESSO che la SP 173, nel tratto compreso tra il comune di Almenno San Bartolomeo ed il
comune di Brembate di Sopra, ha subito negli ultimi anni un aumento considerevole del traffico
veicolare con un notevole aumento dei veicoli e con un incremento anche di mezzi pesanti;
VISTA la richiesta inoltrata dal Comune di Brembate di Sopra ed il Comune di Almenno San
Bartolomeo alla provincia di Bergamo in data 13.02.2020 e protocollata al n 10286;
VISTO il parere positivo espresso Provincia di Bergamo settore viabilità, edilizia e gestione del
territorio con protocollo n 15109 del 06.03.2020;

RAVVISATA la necessità di tutelare gli utenti deboli della strada (con particolare riguardo ai
pedoni ed ai conducenti di velocipedi) dal passaggio di mezzi pesanti (con massa, a pieno
carico sup. a 3,5 t.) con conseguente incremento del traffico, dell’emissione di rumori e
particelle sottili e delle criticità connesse al potenziale aumento dei sinistri stradali o dei
pericoli arrecati all’incolumità dei passanti;
PRESO ATTO della necessità di regolamentare la circolazione dei veicoli transitanti sulla
S.P. n. 173 tramite l’emissione di ordinanza di divieto di accesso e transito, in via
sperimentale, per tutti gli autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati di massa complessiva
a pieno carico superiore a 3,5 t. con la sola esclusione dei veicoli autorizzati che non abbiano
altra possibilità di accedere alle ditte presso cui effettuare le manovre di carico e scarico tra la
rotatoria Del Romanico sita in Almenno san Bartolomeo e la rotonda incrocio con via Gandhi
nel comune di Brembate di Sopra;
PRESO ATTO altresì della necessità del Comune di Brembate di Sopra di estendere il
divieto di accesso e transito per tutti gli autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati di
massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t con la sola esclusione dei veicoli
autorizzati che non abbiano altra possibilità di accedere alle ditte presso cui effettuare le
manovre di carico e scarico nelle seguenti vie:
• Tratto di via Locatelli compreso tra l’intersezione con la via Marconi verso il centro
abitato del comune di Brembate di Sopra;
• Via IV novembre dall’intersezione con via Ca’ Fittavoli (confine con il comune di
Mapello) verso il centro abitato del comune di Brembate di Sopra;
• Via P. Ruggeri dal confine con il comune di Barzana fino all’intersezione con la via C.
Battisti (S.P. n. 173);
VISTI gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”;
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VISTO l’art. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

ORDINA
Per le motivazioni di cui in premessa la modifica della disciplina viabilistica mediante
l’istituzione del divieto di accesso e transito, in via sperimentale per tutti gli autocarri,
autotreni, autoarticolati, autosnodati di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.:
- sulla S.P. n. 173 nel tratto compreso tra la rotatoria Del Romanico sita in Almenno
san Bartolomeo e la rotonda incrocio con via Gandhi nel comune di Brembate di
Sopra
- nel tratto di via Locatelli del comune di Brembate di Sopra compreso tra l’intersezione
con la via Marconi (confine con il comune di Ponte San Pietro) e il centro abitato del
comune di Brembate di Sopra;
- nel tratto di Via IV novembre compreso tra l’intersezione con via Ca’ Fittavoli
(confine con il comune di Mapello) e il centro abitato del comune di Brembate di
Sopra;
- nel tratto di Via P. Ruggeri dal confine con il comune di Barzana fino all’intersezione
con la via C. Battisti (S.P. n. 173);
con la sola esclusione dei veicoli autorizzati che non abbiano altra possibilità di accedere alle
ditte presso cui effettuare le manovre di carico e scarico, dei mezzi dei residenti nella zona
interessata del comune di Brembate di Sopra ed Almenno san Bartolomeo e i mezzi di
soccorso, di polizia e gli autobus di linea.
Il posizionamento dell’apposita segnaletica stradale verticale ed orizzontale conforme a
quanto previsto dal nuovo codice della strada e s.m.i.
Manda a dar notizia della presente Ordinanza al pubblico mediante l’affissione all’Albo
Comunale e dispone che la predisposizione della necessaria segnaletica stradale (secondo le
vigenti disposizioni del Codice della Strada) sarà garantita dalla F.G. Segnaletica srl di Gotti
Giacomo E Carlo con sede in Almenno San Salvatore (BG) – C.F. e P.IVA 01423600160.
Avverso la presente Ordinanza ai sensi dell’art. 3 c. 4° della Legge 07.08.1980 n. 241 è
ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo della
Regione Lombardia, ovvero, in via alternativa al Presidente della Repubblica da proporre
entro 120 giorni dalla pubblicazione.
Avverso la presente Ordinanza ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 295/92 ed art. 74 del D.P.R.
n. 495/92 è ammesso ricorso entro 60 giorni all’Ispettorato Generale per la circolazione e la
sicurezza stradale del Ministero dei Lavori Pubblici, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento.
Pratica istruita da: Vice Commissario Pagani Chiara
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Il Responsabile del Settore
ROTA CRISTIAN MARIO
(firmato digitalmente)
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