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ORDINANZA N° 4 del 15/01/2021
Oggetto: RETTIFICA DEL PERIODO DI CHIUSURA PARZIALE ROTATORIA VIA
MARCONI INTERSEZIONE VIA LOCATELLI ED ISTITUZIONE SENSO UNICO
ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA B.LOCATELLI,
VIA G.MARCONI E VIA J.F.KENNEDY PER QUANTO DI COMPETENZA
TERRITORIALE E CONTESTUALE ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA N. 2
DEL 07 GENNAIO 2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
VISTA la richiesta della Ditta Emmecieffe S.r.l. via Bolgare, 13 Carobbio degli Angeli (BG)
con la quale si chiede di effettuare lavori di rifacimento della fognatura sulla via Marconi,
interessando i comuni di Brembate di Sopra e di Ponte San Pietro, attraverso la seguente
modifica temporanea della circolazione:
• chiusura parziale rotatoria via G.Marconi intersezione via Locatelli e via J.F.Kennedy
per quanto di competenza territoriale.
• l’istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in via
B.Locatelli, via G.Marconi e via J.F.Kennedy per quanto di competenza territoriale dal
giorno 18/01/2021 al giorno 05/03/2021 h 24 e comunque sino a fine lavori;
VISTA l’Ordinanza n. 2 del 7/01/2021 nella quale sono contenute date discordanti per meri
errori di battitura;
RITENUTA la necessità di adottare, al fine della migliore disciplina della circolazione
stradale, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e della integrità del
patrimonio stradale, oltre che per esigenze di carattere tecnico gli opportuni provvedimenti
viabilistici, per consentire il regolare svolgimento dei suddetti lavori;
VISTO il parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale;
VISTO l’art. 7 del D. L.gs n. 285 del 30/04/1992 modificato dal D. Lgs. N. 360 del 10/09/1993
ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione;
VISTI i poteri attribuiti dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267 del 10/08/2000;
ORDINA
•
•
•
•

chiusura parziale rotatoria via G.Marconi intersezione via Locatelli e via J.F.Kennedy
per quanto di competenza territoriale
l’istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in via
B.Locatelli, via G.Marconi e via J.F.Kennedy per quanto di competenza territoriale dal
giorno 18/01/2021 al giorno 05/03/2021 h 24 e comunque sino a fine lavori
all’impresa esecutrice dei lavori di apporre la prescritta segnaletica stradale in
maniera ben visibile in qualsiasi condizione d'illuminazione e climatica;
all’impresa esecutrice dei lavori di adottare gli accorgimenti necessari alla sicurezza
dei pedoni e utenti della strada e di garantire in ogni caso il transito dei mezzi di
soccorso e d’urgente necessità anche mediante la sospensione dell’esecuzione dei
lavori medesimi
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La presente annulla e sostituisce la precedente Ordinanza n. 2 del 07/01/2021.
Manda a dar notizia della presente ordinanza al pubblico mediante l’affissione all’Albo
Comunale e dispone che la predisposizione della necessaria segnaletica (secondo le vigenti
disposizioni del Codice della strada) sarà garantita dalla Ditta Emmecieffe S.r.l;
Avverso la presente ordinanza ai sensi dell’art. 3 comma 4° della Legge 07/08/1990 n. 241, è
ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo
della Regione Lombardia, ovvero, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, da proporre entro 120 gg. dalla pubblicazione.
Avverso la presente ordinanza ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 285/92 ed art. 74 del D.P.R. n.
495/92 è ammesso ricorso entro 60 gg. 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 C.
Brembate di Sopra, lì 15/01/2021

Il Responsabile del Settore
ROTA CRISTIAN MARIO
(firmato digitalmente)

