Comando di Polizia Locale
Settore 5  Sicurezza del Territorio
Servizio Polizia Locale

Seriate, 25 luglio 2019

Ordinanza n. 93
via lombnardia chiusura belotti.doc

Divieto temporaneo di circolazione e contestuale divieto di sosta in
via Lombardia.

Oggetto
Decisione

Il dirigente del settore 11
ordina l’istituzione del divieto di
circolazione e contestuale divieto di sosta2 per qualsiasi veicolo in via
Lombardia, nel tratto compreso tra via Adamello e via Cervino nei
due sensi di marcia, per consentire i lavori di “posa rete gas metano”.
Il divieto sarà efficace dal 5 al 9 agosto 2019 e comunque sino al
termine dei lavori.

Motivazione Per

esigenze di carattere tecnico e di sicurezza stradale per
consentire i lavori di “posa rete gas metano”, come richiesto
dall’impresa Belotti Guido per conto della società Unareti spa, nel
tratto indicato sarà imposto il divieto di circolazione e contestuale
divieto di sosta a tutti i veicoli.

Prescrizioni La ditta esecutrice dei lavori avrà l’obbligo di predisporre adeguata

segnaletica di sicurezza di cantiere, di deviazione e d’indicazione, con
obbligo di costante mantenimento in efficienza3.
Durante i lavori deve essere comunque garantito l’accesso ai pedoni
alle proprietà laterali.
Inoltre dovranno essere rispettate tutte le disposizioni a tutela degli
addetti ai lavori.
Alla presente ordinanza dovrà essere data la massima pubblicità ed
informazione all’utenza generale.
La fermata – capolinea - ATB sarà disposta all’altezza del civico 2 di
detta via.

1

Incaricato con decreto sindacale n. 7 del 2019.

2

ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 285/92 e relativo regolamento di esecuzione.

3

decreto ministeriale del 10 luglio 2002
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ricorso

Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere innanzi al
tribunale amministrativo regionale di Brescia, competente per
territorio, entro 60 giorni dalla pubblicazione.4
Il Dirigente
dr.ssa Monica Vavassori

documento prodotto in originale informatico
dell’amministrazione digitale” (D. lvo 82/2005)

4

e

firmato

digitalmente

ai

sensi

dell’art.

20

del

ai sensi dell’articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034
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