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ORDINANZA N° 9 del 12/02/2022 
 

Oggetto: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, AD ECCEZIONE DI PEDONI 
E VELOCIPEDI, SUL TRATTO DI STRADA INSISTENTE IL PONTE SUL 
TORRENTE LESINA POSTO IN VIA P. RUGGERI NEL TERRITORIO DI 
COMPETENZA, A PARTIRE DAL 14 FEBBRAIO 2022 FINO A ULTIMAZIONE DEI 
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MANUFATTO. 

 
IL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E 

AMMINISTRATIVA 
 
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 16 del 31/12/2021 con il quale il Responsabile del 
Settore Affari Generali sostituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 3 del Regolamento dell’area 
delle posizioni organizzative del Comune di Brembate di Sopra, in caso di assenza, ovvero di 
impedimento, tutti gli altri Responsabili di Settore nominati con decreto sindacale; 
PREMESSO CHE in data 10/02/2022 è stato eseguito sopralluogo con la presenza dei 
rappresentanti dei tre Comuni confinanti ed il Funzionario della Regione Lombardia, dalla cui 
sintesi si è riscontrata una criticità dello stato del manufatto e la necessità di provvedere 
urgentemente all’esecuzione di lavori per la messa in sicurezza dello stesso; 
RAVVISATA la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti viabilistici al fine di 
consentire: 

1) il regolare svolgimento dei suddetti lavori provvedendo altresì al posizionamento di 
barriere di sicurezza atte ad impedire di fatto il transito dei mezzi sul ponte; 

2) il transito sul rimanente tratto della via Pietro Ruggeri, non interessato dal ponte, ai 
soli frontisti; 

VISTA la richiesta dell’Ufficio Tecnico inviata in data 11/02/2022 con il quale chiede 
l’istituzione del divieto di transito sul tratto di strada insistente il ponte sul torrente Lesina 
posto in via P. Ruggeri nel territorio di competenza, a partire dal 14 febbraio 2022 fino a 
ultimazione dei lavori di messa in sicurezza del manufatto, ovvero fino all’emissione del 
collaudo finale o certificato di regolare esecuzione; 
CONSIDERATA la necessità che tale ordinanza venga replicata dagli altri Comuni 
interessati (Comune di Almenno S. Bartolomeo e Comune di Barzana) per quanto di propria 
competenza territoriale; 
VISTO l’art. 7 del D.Lgs. n. 235 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. 287 del 10/08/2000; 
 

ORDINA 
 

L’istituzione del divieto di transito, ad eccezione di pedoni e velocipedi, sul tratto di 
strada insistente il ponte sul torrente Lesina posto in via P. Ruggeri nel territorio di 
competenza compresa tra la via Sorte (strada di competenza del comune di Barzana) e 
via della Resistenza (strada di competenza del Comune di Almenno San Bartolomeo), 
a partire dal 14 febbraio 2022 fino a ultimazione dei lavori di messa in sicurezza del 
manufatto, ovvero fino all’emissione del collaudo finale o certificato di regolare 
esecuzione; 
 
Sarà consentito il transito sul rimanente tratto della via Pietro Ruggeri, non interessato dal 
ponte, ai soli frontisti. 
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Manda a dar notizia della presente Ordinanza al pubblico mediante l’affissione all’Albo 
Comunale e altresì si provvederà a dare adeguata pubblicità alla cittadinanza, in modo 
particolare ai residenti della zona. 
Dispone che la predisposizione della necessaria segnaletica stradale con adeguata 
cartellonistica di preavviso e apposizione di barriere di sicurezza, (secondo le vigenti 
disposizioni del Codice della Strada) sarà garantita dalla Ditta esecutrice dei lavori. 
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: Assistente di P. L. dott. ZAMBELLINI Yuri 
 
 
 
 
 
 
 Il sostituto del Responsabile del Settore 
 Paolo Zappa 
 (firmato digitalmente) 

 


