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Settore Polizia Locale

Reg. Ord. n°14/2017

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE
(Art. 7 D. Lgs. 30 aprile 1992, n°285)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
Richiamata propria ordinanza n14/2017 del 24.02.2017 con la quale è stata disposta la chiusura parziale di via F.m.Colleoni per
consentire alla Società Immobiliare Marinoni Srl con sede a Bergamo in via Madonna della Neve n.9 (tel. 035/223835) per conto
dell’Amministrazione Comunale di Scanzorosciate l’inizio dei lavori di riqualificazione del centro storico di Scanzo, in particolare della
via F.M. Colleoni e della via Simone da Scanzo, di cui alla convenzione Rep. 45.497 - Prot.5782 del 12.5.2014;
Accertato che i lavori della durata presunta di circa 5-6 mesi interesseranno direttamente le vie F.M. Colleoni e via Simone da Scanzo,
ma indirettamente tutte le altre vie del centro storico di Scanzo (M.te San Michele, p.zza mons. Radici, via Fanti, via Forni, via
Piccinelli, via Spinelli, via Abadia, via Adelasio) con importanti modifiche alla viabilità della zona;
Visto che lo stato attuale di avanzamenti dei suddetti lavori prevede a partire dal 27.03.2017 l’intervento di riqualificazione della via
Simone da Scanzo per la durata di circa 30-40 giorni;
Considerato
Considerato che l’intervento è stato adeguatamente pubblicizzato ed in particolare sono state organizzate assemblee pubbliche per
spiegare il crono programma dei lavori (vedi assemblea con i commercianti del 16.02.2017 e con i residenti del 23.02.2017);
Rilevato che la morfologia delle strade interessate dai lavori non consente contemporaneamente il transito delle persone e dei veicoli;
Ritenuto di dovere garantire la riuscita degli interventi sia dal punto di vista della sicurezza che sotto l’aspetto urbanistico-edilizio;
Sentito il parere della Giunta Comunale;
Richiamato il Decreto Sindacale n°14/2016 del 29.12.2016, con il quale viene individuato per l’anno 2017 il sig. Carrara Marco quale
Responsabile della Posizione Organizzativa Settore Polizia Locale ed attribuitegli le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs.
18.08.2000, n°267;
Visto il D. Lgs. 30.04.1992 n°285;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n°267;
Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA
Dalle ore 7.00 del 27.03.2017
27.03.2017 alle ore 19.00 del 01
01.06
.06.2017 (e comunque fino al termine dei lavori) l’istituzione di:
-

-

-

divieto di transito a tutti i veicoli lungo la via Simone da Scanzo, nel tratto compreso fra via F.M Colleoni e via
degli Orti/via M.te Bastia con la sola eccezione dei veicoli di soccorso, dei veicoli al servizio delle persone
diversamente abili, dei residenti nel tratto non direttamente interessato dai alvori, secondo lo stato di
avanzamento degli stessi;
divieto di transito pedonale
pedonale lungo via Simone da Scanzo, dall’intersezione con via F.M. Colleoni al civico n.5,
con deviazione del traffico pedonale da via M.te Bastia/via degli Orti lungo la via F.M. Colleoni, passando per
il civico n.12;
direzione obbligatoria diritto all’intersezione tra via F.M. Colleoni e via Simone da Scanzo per i veicoli
provenienti da via F.M. Colleoni e diretti in p.zza Caslini.

AUTORIZZA
I veicoli addetti al cantiere al transito lungo la via F.M. Colleoni in deroga al vigente divieto di transito e senso unico di
marcia limitando la velocità 10 Km/h ed ogni transito sia regolato da n. 2 movieri presenti a terra, indossanti appositi
giubbetti rifrangenti e paletta da viabilista, di cui uno che accompagna il veicolo immediatamente davanti allo stesso ed uno
a chiusura della strada. Eventuali deroghe temporanee ai suddetti provvedimenti potranno essere concesse dal Comando
Polizia Locale per motivate esigenze inderogabili, da parte di commercianti/residenti.

DISPONE
Che il personale incaricato della ditta proceda ad adeguato transennamento, al posizionamento di idonea segnaletica di
chiusura e all’informazione capillare del nuovo provvedimento ai cittadini residenti nella zona interessata dall’Ordinanza.
La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante affissione all’Albo del Comune e collocazione della segnaletica
in loco.
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Gli organi di Polizia della Strada di cui all’art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n°285 sono incaricati di far rispettare la presente
ordinanza.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo per la Lombardia entro il termine
di giorni 60, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del
termine di pubblicazione della presente ordinanza.
Contro la collocazione della segnaletica stradale è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai
sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 30.04.1992 n°285, nel rispetto delle formalità previste dal Regolamento di Esecuzione del
Codice della Strada.
Dal Municipio, 24 marzo 2017.
IL RESPONSABILE
SETTORE POLIZIA LOCALE

V. Comm. Marco Carrara
firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs n. 39 del 12.02.1993

