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ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 

 

  Vista la richiesta avanzata in data 08.10.19, ns. prot. 9153, dalla ditta PIZIO Spa con sede in 

Dalmine, inerente la richiesta di temporanea istituzione del divieto di transito dei veicoli lungo la 

corsia posta ad ovest di Via Giovanna d’Arco in prossimità dell’innesto con la S.P. n. 69, denominata 

Via Garibaldi, nel tratto individuato nella planimetria in richiesta, interessato da lavori per la posa di 

nuova rete di gas metano per conto di UNARETI; 

 

 Considerata la necessità, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e della 

integrità del patrimonio stradale, di dover disciplinare la circolazione stradale lungo questa via; 

  

Avute presenti le caratteristiche delle strade in questione e del traffico che si svolge; 

  

Visto l’art. 7 del D. Lgs. 30.04.92 n. 285 e del relativo regolamento; 

 

 Sentito il parere dei competenti uffici comunali: 
 

ORDINA 
 

  Dal giorno 14 ottobre 2019 sino al termine dei lavori suindicati (preventivati al 18/10/19), 

lungo Via Giovanna d’Arco nella corsia di immissione alla S.P. n. 69, è temporaneamente istituito il 

DIVIETO DI TRANSITO TUTTI I VEICOLI  

 
 

DISPONE 

 

Il controllo e l’esecutività della presente ordinanza all’Ufficio Polizia Locale e a tutte le forze di 

polizia preposte. 

La ditta PIZIO SPA, predisporrà l’opportuna segnaletica e predisporrà nei punti concordati gli 

opportuni cartelli di PREAVVISO, curandone la costante manutenzione. 

La stessa ditta curerà la necessaria pubblicità al presente provvedimento. 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero dei lavori pubblici, ai 

sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 285/92 e nel rispetto delle formalità dell’art. 74 del regolamento di 

esecuzione del c.d.s. 

 

Pedrengo li 09.10.19       

Il Responsabile di Settore 

        Commissario Luigi Marchesi 
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