COMUNE DI AMBIVERE
Provincia di Bergamo

44oq

Ordinanza n. 12/2013

Prot. N. ... .... .

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA
DELLA CIRCOLAZIONE

IL SINDACO
PREMESSO
Che in attuazione della convenzione urbanistica Comunale rep. n. 487 del 04/08/2008 e della
deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 27/06/2013, la Soc. Antonio Badoni S.p.A. deve
realizzare le opere urbanizzative di viabilità, consistenti nel rifacimento del manto bituminoso di
alcune strade comunali;
CONSIDERAT A
La necessità di regolamentare la circolazione dei veicoli nel periodo di esecuzione dei lavori, al fine
di tutelare la pubblica incolumità;
RAVVISATA
La necessità di vietare la circolazione a tutti i veicoli nei soli giorni lavorativi decorrenti dal
19/08/2013 sino al 30/08/2013 dalle ore 6,00 alle 18,00 nei seguenti tratti di strada:
Via A. Locatelli;
Via A. De Gasperi;
Via Giovanni XXIII nel tratto compreso tra le intersezioni con le vie Dante Alighieri e A.
Locatelli;
RITENUTO
Opportuno istituire il senso unico alternato regolato da movieri e/o semafori, per l'intera durata dei
lavori, nei seguenti tratti di strada:
Via T. Tasso, nel tratto compreso tra le intersezioni con le vie Dante Alighieri e G. Donizetti;
Via A. Volta ;
Via G. Pascoli;
Via J.F. Kennedy;
Via C. Colombo;
Via C. Battisti;
Via G. Donizetti in corrispondenza dell'area a parcheggio nei pressi della stazione
ferroviaria.
RAVVISATA
La necessità di vietare la sosta dei veicoli in tutte le aree a parcheggio situate in adiacenza alla
summenzionate strade comunali;
VISTO l'art. 21 dello Statuto Comunale;
VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l' articolo 7 dei"Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267;
ORDINA
1. Il divieto di transito a tutti i ve icol i nei soli giorni lavorativi decorrenti dal 19/08/2013 sino
al 30/08/2013 dalle ore 6,00 alle 18,00 nei seguenti tratti di strada:
Via A. Locatelli;
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Via A. De Gasperi;
Via Giovanni XXIII nel tratto compreso tra le intersezioni con le vie Dante Alighieri e A.
Locate lli;
2. L'istituzione il senso unico alternato regolato da movieri ·e/o semafori, per l'intera durata
dei lavori, nei seguenti tratti di strada:
Via T. Tasso, nel tratto compreso tra le intersezioni con le vie Dante Alighieri e G.
Donizetti;
Via A. Volta ;
Via G. Pascoli;
Via J. F. Kennedy;
Via C. Colombo;
Via C. Battisti;
Via G. Donizetti in corrispondenza dell'area a parcheggio nei pressi della stazione
ferroviaria .
3. Il divieto di sosta dei veicoli in tutte le aree a parcheggio situate in adiacenza alla
summenzionate strade comunali.
Manda dar notizia della presente ordinanza al pubblico mediante l'apposizione dei prescritti segnali
stradali e transenne posizionati a cura del Comune di Ambivere.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici entro 60
(sessanta) giorni dall'emissione dello stesso.
L'Ufficio di Polizia Municipale è incaricato della sorveglianza per il rispetto della presente
ordinanza.
Dalla Residenza Comunale, 14 agosto 2013
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