
GESTIONE  ASSOCIATA
COMUNI

CAPRINO BERGAMASCO – TORRE DE’ BUSI
SETTORE  POLIZIA  LOCALE - COMMERCIO

Copia

Prot. 5387

COPIA

ORDINANZA

 n. 20 del 23-07-2022

Oggetto: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA CA' DI RE

I L    SINDACO

Considerato che in via E. Fermi sono in corso i lavori di ricostruzione muro di recinzione/contenimento,
interessato da dissesto idrogeologico, affidati all’impresa edile Milani Massimiliano;

Visto che per il giorno MERCOLEDI’ 27 LUGLIO 2022 DALLE ORE 09:00 alle ore 13:00 E
COMUNQUE FINO A TERMINE LAVORI, è necessario occupare la via comunale adiacente Via CA’
DI RE’, per l’esecuzione delle opere di ricostruzione muro di recinzione/contenimento;

Ravvisata la necessità della chiusura al transito di tutti i veicoli e motoveicoli a motore e non, durante i
lavori sopra descritti, ad esclusione dei mezzi di soccorso, a tutela dell’incolumità pubblica nonché per
esigenze di carattere tecnico e per garantire le opportune tutele e precauzioni per tutti gli utenti della strada.

Visto l’art. 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto l’art. 107 del Decreto legislativo n. 267/2000, T.U.E.L.

O R D I N A

LA CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO e SOSTA DI VIA CA’ DI RE a tutti i veicoli a motore e
non, con ESCLUSIONE DEI MEZZI DI SOCCORSO, DAL GIORNO MERCOLEDI’ 27 LUGLIO
2022 DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 13:00 e COMUNQUE FINO A TERMINE LAVORI, al fine di
poter realizzare i lavori indicati in premessa.

PRESCRIVE

All’impresa esecutrice di adottare tutte le necessarie cautele in ordine di regolarità e posa della1.
segnaletica stradale occorrente per la delimitazione e la segnalazione del cantiere.

Tutta la segnaletica stradale occorrente dovrà essere conforme alle prescrizioni del Codice della Strada e2.
dovrà essere manutenuta in perfetta efficienza per tutta la durata dei lavori.

Dovrà essere garantito il transito pedonale ai residenti della pubblica Via, e veicolare ai mezzi di3.
soccorso, utilizzando tutti gli accorgimenti a tutela del loro transito in sicurezza.

Alla presente ordinanza verrà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e con
l’installazione della relativa segnaletica



A V V E R T E N Z E

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, entro 60 giorni e con le modalità stabilite dall’art. 74 del relativo Regolamento di esecuzione del
C.D.S. o al T.A.R. entro lo stesso termine.

A norma dell’art. 3 c. 4 della Legge n. 241 del 07.08.1990 e successive modifiche ed integrazioni si avverte
che, avverso la presente ordinanza ed in applicazione della Legge n. 1034 del 06.12.1971, chiunque vi abbia
interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni
dalla pubblicazione e/o dalla notificazione al T.A.R. Lombardia o in alternativa per vizi di legittimità entro
120 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione presentare ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica .

Gli operatori del Servizio associato di Polizia Locale, nonché degli altri organi di Polizia Stradale di cui
all’art. 12 del C.D.S. sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada, nonché dalla normativa
vigente in materia.

Torre Dè Busi, 23/07/2022

  IL SINDACO

       f.to Eleonora Ninkovic
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