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ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

4 04-03-2022
 

  

 

OGGETTO:
OBBLIGHI E DIVIETI IN OCCASIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
VIA GARIBALDI E VIA MERCATO, DA LUNEDI' 07 MARZO 2022 SINO AL
TERMINE DEI LAVORI.

  

 La sottoscritta Fumagalli Elisa - Responsabile ufficio proponente;

 Visto il vigente Statuto; 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 

In merito all’argomento in oggetto;

Visto il vigente Statuto;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
 
In merito all’argomento in oggetto;
 
Visto il Decreto Sindacale 09/2021;
 
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.L.vo 267/00;
 
Considerato che l’impresa BELINGHERI CRISTOFORO S.r.l. con sede a Colere (BG) via Monte Ferrante
nr. 05 P.Iva nr. 01633080161, operante per conto e a nome del Comune di Porlezza, è la ditta appaltatrice per
eseguire lavori di riqualificazione di un tratto della via Garibaldi e via Mercato;
 
Considerato che tali interventi andranno ad interessare la via Garibaldi, da Piazza Cinque Vie al civico nr. 79
di via Garibaldi e via Mercato, a decorrere da Lunedì 07 Marzo 2022 sino al termine dei lavori;
 
Preso atto della necessità di sospendere il transito dei veicoli su alcune vie comunali, per garantire la



sicurezza degli utenti della strada e agevolare i lavori;
 
Considerata l’assoluta necessità di vietare la sosta su due stalli riservati a persone invalide, al fine di
agevolare l’immissione su Lungolago Matteotti dei veicoli transitanti da via Colombaio e garantire la
sicurezza degli utenti della strada.
 
Visti gli articoli 6 e 7 del D.L. 30/04/1992 nr. 285 “Nuovo Codice della Strada”.
 

O R D I N A
 

A decorrere da LUNEDI’ 07 MARZO 2022 sino al termine dei lavori:
 
-la sospensione temporanea della circolazione di qualsiasi veicolo, sul percorso di via Colombaio (fronte
Chiesa di San Vittore), via Madonnina, e via Garibaldi dal civico nr. 07 sino al civico nr. 79 (incrocio
con via Avanzone);
 
-divieto di sosta per tutti i veicoli, negli stalli riservati a persone invalide ubicati in via Colombaio fronte
civico nr. 27;
 
-divieto di accesso e transito a furgoni ed autocarri in entrata da via Prati civico nr. 08 (tratto di senso
unico in ingresso verso P.za Papa Giovanni Paolo II / Chiesa di San Vittore);
 
-l’istituzione di un senso unico di marcia da via Colombaio civico nr. 09 al civico nr. 27, con uscita su
Lungolago Matteotti (SS. 340);
 
E’ consentito il transito, mantenendo un’ andamento a passo d’uomo, in entrata da via Prati civico nr. 08
(tratto di senso unico in ingresso verso P.za Papa Giovanni Paolo II) ai soli veicoli in uso a persone invalide,
agli utenti della Parrocchia San Vittore Martire, a clienti o utenti di attività, residenti, proprietari o affittuari di
immobili, ubicati in via Garibaldi, via Prati (tratto di senso unico dall’incrocio con via Ceresio sino
all’incrocio con via Colombaio), via Colombaio, via Prepositurale, via Rezia, via Mercato, via G. della Porta,
via Madonnina, via Palo, piazza Cinque Vie, via Orti, via Medici, via Valesio, via San Rocco, con obbligo di
uscita su via Colombaio verso Lungolago Matteotti (SS.340).
 
E’ comunque garantito il transito pedonale in sicurezza, per raggiungere le abitazioni, gli immobili e le
attività, dislocate lungo le vie interessate dai lavori.
 

D I S P O N E
 

La ditta esecutrice dei lavori dovrà predisporre idonea e specifica segnaletica in corrispondenza delle aree
stradali interessate dai lavori, in modo che tutti gli utenti siano resi edotti dei divieti e degli obblighi inerenti la
circolazione. La ditta esecutrice dei lavori dovrà sempre mantenere adeguata segnaletica così come previsto
dalle norme del Codice della Strada e dovrà dare adeguata pubblicità al presente provvedimento;
 
Avverte che, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n° 241 il responsabile del procedimento è il Responsabile
dell’ufficio redigente e che la pratica è stata trattata dall’Ass. Sc. di P.L. Vardinelli Patrik;
 
Informa che, contro la presente Ordinanza entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio online è
possibile in via alternativa:
 

1)     Proporre ricorso all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero
dei Lavori Pubblici in base all’art. 37 comma 3 del D.L.vo n° 285/92 e successive modificazioni ed
integrazioni secondo le formalità stabilite dall’art. 74 del Regolamento di esecuzione stesso, laddove
chiunque abbia interesse ad opporsi contro i provvedimenti o le ordinanze che dispongono o
autorizzano la collocazione della segnaletica;

 
2)     Proporre ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia ai sensi del D.L.vo 2
luglio 2010 n° 104.
 



L’inosservanza delle prescrizioni previste nella presente ordinanza, saranno punite a norma di legge.
 
 
 
 
ORDINANZA N. 04 DEL 04-03-2022
 
OGGETTO: OBBLIGHI E DIVIETI IN OCCASIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
VIA GARIBALDI E VIA MERCATO, DA LUNEDI' 07 MARZO 2022 SINO AL TERMINE
DEI LAVORI.
 
 
 La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.
 
 
  

Il Responsabile del Servizio
FUMAGALLI Elisa

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 


