Comune di Morengo
Provincia di Bergamo
ORDINANZA N. 10 DEL 25.07.2022
ORDINANZA TEMPORANEA PER I LAVORI DI RIPRISTINO ASFALTATURE CON
ISTITUZIONE DI LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU STRADA.
IL SINDACO
VISTA la nota (protocollo comunale del 14.07.2022, n. 5034) della IMPRESA BERGAMELLI S.R.L.,
con sede in 24027 Nembro (BG), in Via Crespi, 23, P.IVA 03692650165, volta ad ottenere
temporanee limitazioni alla circolazione veicolare su strade comunali, al fine di poter eseguire, in
condizioni di sicurezza, lavori di ripristino asfaltature per conto di Provincia di Bergamo – Settore
Viabilità – Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità, sulla Via Umberto I° ex SS 591, dal
km. 18+500 al km. 20+000, dal giorno 01 agosto 2022 al giorno 02 agosto 2022, con inizio lavori alle
ore 06:00 e fine lavori alle ore 18:00;
VISTI gli artt. 5, 6, 7, 14, 20, 21, 25 e 26 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285, Codice della Strada e
successive modifiche e integrazioni;
VISTI, gli artt. dal 29 al 43 del D.P.R. n.495 del 16 dicembre 1992, Regolamento di Esecuzione del
richiamato Codice della Strada, in relazione al segnalamento e alla circolazione in prossimità e
corrispondenza dei cantieri stradali anche a carattere temporaneo e successive modifiche e
integrazioni;
PRESO ATTO di quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10
Luglio 2002 (G.U. n° 226 del 26 settembre 2002), recante il disciplinare tecnico relativo agli schemi
segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo ed in
applicazione del medesimo;
VISTI gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTI gli artt.1 e 21 bis della L.241 del 07 agosto 1990 e successive modifiche;
VISTO il combinato disposto degli artt. 21octies e 21nonies della L.241 del 07 agosto 1990 nel testo
vigente;
RITENUTO di dovere proseguire, attraverso opportuni e concreti provvedimenti, incidenti sul
regime della circolazione, gli obiettivi previsti dall’art. 1 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285;
CONSIDERATO che, i provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale, necessari
per consentire tali attività, hanno carattere provvisorio e richiedono prevalentemente l’istituzione
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del divieto di sosta con rimozione forzata o la momentanea sospensione / regolamentazione della
circolazione stradale;
ASSODATO che, il compito di predisporre ed installare la prescritta segnaletica e di mantenerla in
efficienza, per tutta la durata della vigenza del provvedimento è in capo alla parte richiedente;
ATTESO che, per quanto di competenza e cioè per le aree assoggettabili a regolamentazione, ai
sensi del D. Lgs. 30 aprile 1992, n° 285, Nuovo Codice della Strada, per i motivi sopra descritti e
che di seguito si intendono integralmente riportati, il Sindaco
ORDINA
Previo posizionamento della prevista segnaletica stradale temporanea, di cantiere, ossidionale e
luminosa, di ottemperare alle limitazioni della circolazione veicolare su strada comunale, al fine di
poter eseguire, in condizioni di sicurezza, lavori di ripristino asfaltature per conto di Provincia di
Bergamo – Settore Viabilità – Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità, sulla Via Umberto
I° ex SS 591 dal km. 18+500 al km. 20+000, dal giorno 01 agosto 2022 al giorno 02 agosto 2022, con
inizio lavori alle ore 06:00 e fine lavori alle ore 18:00
1.

Il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata, nei tratti della Via sopraindicata, meglio
individuati dalla segnaletica stradale temporanea e di cantiere posizionata dall’impresa
incaricata dell’esecuzione dei lavori, ove esigenze di sicurezza correlate all’avanzamento
lavori lo richiedano, sentita la Polizia Locale del Comune di Romano di Lombardia; ai
residenti e autorizzati, dovrà essere comunque garantito il transito in condizioni di sicurezza e
compatibilmente con l’avanzamento dei lavori.

2.

Il senso unico alternato di marcia, regolato da movieri o impianto semaforico, nei tratti meglio
individuati dalla segnaletica stradale temporanea e di cantiere posizionata dalla stessa
impresa esecutrice dei lavori e compatibilmente con l’avanzamento degli stessi, ove esigenze
di sicurezza correlate all’avanzamento lavori lo richiedano.

3.

Il limite massimo di velocità di 30 Km/h, nei tratti meglio individuati dalla segnaletica
stradale temporanea e di cantiere posizionata dalla stessa impresa esecutrice dei lavori e
compatibilmente con l’avanzamento degli stessi.

4.

Il percorso ciclo-pedonale protetto nei tratti meglio individuati dalla segnaletica stradale
temporanea e di cantiere posizionata dalla stessa impresa esecutrice dei lavori e
compatibilmente con l’avanzamento degli stessi.

5.

L’interruzione della pista ciclabile nei tratti meglio individuati dalla segnaletica stradale
temporanea e di cantiere posizionata dalla stessa impresa esecutrice dei lavori e
compatibilmente con l’avanzamento degli stessi.
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6.

Contestualmente. la revoca degli obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione stradale che
siano contrastanti con la presente ordinanza.
PRESCRIVE

Alla IMPRESA BERGAMELLI S.R.L., con sede in 24027 Nembro (BG), in Via Crespi, 23, P.IVA
03692650165, e per essa, al referente, Sig. Bassani Denis:
a.

Di provvedere alla esecuzione delle opere necessarie a garantire la pubblica e privata
incolumità;

b.

Di provvedere alla installazione, vigilanza e manutenzione e per tutta la durata dei lavori
sopra prospettati, della necessaria segnaletica di obbligo, divieto, sospensione temporanea o
revoca di precedenti obblighi e divieti, di preavviso e di deviazione nonché luminosa di
cantiere, di cantiere ed ossidionale di cantiere (es.: barriere, coni), quest’ultima anche secondo
il combinato disposto degli artt. Dal 30 al 43 del D.P.R. n.495/1992 e giusto quanto previsto
dal Decreto 10.07.2002 del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e anche secondo le
disposizioni che potranno essere impartite in loco dalla Polizia Locale del comune di Romano
di Lombardia;

c.

Di provvedere all’attuazione di quanto previsto dal Decreto interministeriale del 04/03/2013
(G.U. n.67 del 20/03/2013) “Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione,
integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si
svolgono in presenza di traffico veicolare”;

d.

Di provvedere, nei casi di congestione del traffico veicolare derivante dai lavori/occupazione
di suolo pubblico, alla disciplina della viabilità con movieri muniti di apposita paletta (fig. II
403 Art.42 D.P.R. 495/1992) e giubbetti ad alta visibilità;

e.

Di predisporre pannelli di presegnalamento informativi di tale divieto di transito nonché delle
eventuali deviazioni e degli itinerari alternativi previsti, da collocare sulle direttrici che
confluiscono nella zona dei predetti lavori, nei modi prescritti dal Codice della Strada;

f.

Di provvedere a garantire, in presenza della necessità di occupare spazi riservati alla sosta dei
veicoli al servizio delle persone diversamente abili, la creazione temporanea di identico spazio
di sosta nelle immediate vicinanze, da utilizzare per le medesime finalità.

g.

Di posizionare la segnaletica, in particolare quella indicante i divieti di sosta e fermata, in
luogo almeno 48 ore prima dell’inizio dei lavori.

h.

Di dare tempestivamente comunicazione dell’avvenuto posizionamento al Distretto di Polizia
Locale del Comune di romano di Lombardia, al numero telefonico 0363.9828, all’indirizzo email: comando@comune.romano.bg.it per le opportune verifiche a cura della Polizia Locale.

i.

Di comunicare tempestivamente il mancato inizio dei lavori nella data prevista
all’Amministrazione Comunale. In caso di grave ritardo nell’inizio dei lavori, la presente
ordinanza è soggetta a decadenza, e l’Amministrazione provvederà all’emanazione degli atti
conseguenti.

j.

Di dare tempestivamente comunicazione/richiesta di proroga all’Amministrazione Comunale,
nel caso in cui i lavori non siano terminati nei tempi stabiliti, con le motivazioni relative al
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ritardo medesimo, l’Amministrazione e/o l’Ufficio competente, si riserva il diritto di valutarne
l’eventuale concessione.
k.

Di comunicare preventivamente eventuali modifiche ai tempi e alle modalità di svolgimento
dei lavori del cantiere, all’indirizzo e-mail: comando@comune.romano.bg.it, della Polizia
Locale del Comune di Romano di Lombardia oltre che, all’Ufficio Tecnico competente.

l.

Che, i lavori oggetto della presente ordinanza dovranno essere eseguiti entro i termini previsti
dalla medesima.

m. Che, alla scadenza del termine indicato nella presente ordinanza, l’impresa esecutrice dovrà
provvedere immediatamente a ripristinare le condizioni esistenti prima del cantiere (eliminare
tutta la segnaletica provvisoria installata, ripristinare quella esistente in vigore prima
dell’intervento, eliminare qualsiasi residuo di cantiere evitando così l’abbandono dei rifiuti ai
sensi del D.Lgs. 152/2006).
n.

Che, è fatto divieto ai mezzi in uscita dal cantiere di lordare le strade pubbliche e loro
pertinenze e disperdere materiale su di esse, ai sensi dell’art.15 del Nuovo Codice della Strada.

o.

Che, è fatto obbligo della pulizia delle strade pubbliche interessate dal passaggio dei mezzi
provenienti e diretti al cantiere.

p.

Che, è consentito spostare i cassonetti/cestini RSU solo se si tratta di spostamenti di modesta
entità (fino a 10 m sullo stesso lato della strada e nel rispetto del Codice della Strada); altri
spostamenti vanno concordati preventivamente con l'ufficio Ecologia del Comune di Romano
di Lombardia Tel. 0363.982331.

q.

Che, eventuali modifiche onerose al servizio di trasporto pubblico (deviazioni, sostituzioni
vetture, etc.) conseguenti alle modifiche al traffico previste dalla presente ordinanza sono
interamente a carico del richiedente.

r.

Che, in caso di particolari sopravvenute esigenze viabilistiche, in caso di grave intralcio alla
circolazione o in mancanza di sicurezza stradale, la Polizia Locale sopra richiamata,
provvederà a far sospendere i lavori e ripristinare la libera circolazione lungo la sede stradale.
AUTORIZZA

La parte richiedente identificata nella IMPRESA BERGAMELLI S.R.L., con sede in 24027 Nembro
(BG), in Via Crespi, 23, e per essa, al referente, Sig. Bassani Denis, a potere consentire ai propri
veicoli e mezzi d’opera utilizzati direttamente o indirettamente per l’esecuzione dei lavori in
premessa descritti, a transitare e sostare nel tratto di strada interessato all’attività di cantiere;
inoltre, a potere predisporre e posizionare idonea segnaletica temporanea di cantiere, di divieto e
preavviso a proprie spese, con l’obbligo di indicare su apposita tabella il giorno, l’ora ed il periodo
in cui il divieto diventa vigente;
AVVERTE
Ai sensi dell’art.3, comma 4, della L. 07 agosto 1990 e s.m.i., che contro la presente Ordinanza è
ammissibile ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse:
•

giurisdizionale,

avanti

il

Tribunale

Amministrativo

Regionale

della

Lombardia,

territorialmente competente, ai sensi dell’articolo 29 del Codice del processo amministrativo
Via Castello n° 13 - Cap. 24050 - Tel. 0363/95052 P. I.V.A. 00670280163 – C. F. 83001310164 - e-mail: protocollo@pec.comune.morengo.bg.it

Ordinanza n. 10 del 25.07.2022

approvato con Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entro il termine di 60 giorni dalla sua
pubblicazione, in relazione a supposti vizi di incompetenza, eccesso di potere o di violazione
di Legge;
•

straordinario, innanzi al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n.1199/1971 e s.m.i. entro il
termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione;
AVVISA

Che, la presente Ordinanza viene inviata, mediante notifica, alla IMPRESA BERGAMELLI S.R.L.,
con sede in 24027 Nembro (BG), in Via Crespi, 23 e in copia, alla Provincia di Bergamo – Settore
Viabilità – Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità, al Comando Stazione Carabinieri di
Romano di Lombardia, al Commissariato di Pubblica Sicurezza e al Distaccamento di Polizia
Stradale di Treviglio, al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Treviglio, al Comando
Provinciale VV.FF. di Bergamo, al Servizio AREU di Bergamo.
Che, gli organi di Polizia Stradale, indicati nell’art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 e successive
modifiche, sono tenuti alla vigilanza ai fini dell’osservanza del presente provvedimento.
L’ IMPRESA BERGAMELLI S.R.L., che, in caso di inosservanza dell’applicazione di quanto
previsto nel presente provvedimento, potranno essere sospesi i lavori, fatti salvi gli accertamenti
sanzionatori previsti dalla normativa vigente in materia.
Che, la presente Ordinanza è resa nota alla cittadinanza mediante l’affissione all’albo pretorio del
Comune di Morengo;

Dalla Residenza comunale, 25.07.2022

IL SINDACO
Amilcare Signorelli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000
e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate
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