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Reg. Ord. n°57/2019 
ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE 

(Art. 7 D. Lgs. 30 aprile 1992, n°285) 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE 
 

Premesso che la ditta “Impresa MILESI Geom. SERGIO Srl”, con sede a Gorlago in via Molinara n°6 (tel. 035952484), in 
qualità di impresa esecutrice dei lavori di realizzazione del nuovo punto vendita Iperal, autorizzati dal Comune di 
Scanzorosciate, ha presentato in data 11.05.2019 – prot. n.7135 la richiesta di chiusura parziale della via Galimberti per 
consentire la realizzazione di marciapiede, per il periodo dal 27.05.2019 al 29.06.2019;  
Richiamata propria ord. n. 53/2019 del 14.05.2019 con la quale è stata accolta la richiesta con prescrizioni precise rispetto alle 
modalità di espletamento del trasporto pubblico locale;  
Rilevato che, a seguito di ulteriore sopralluogo congiunto effettuato dal sottoscritto insieme al tecnico comunale ed ATB in 
data 23.05.2019 da cui è emerso che non è possibile consentire il libero transito dei bus e la contemporanea esecuzione dei 
lavori in sicurezza; 
Ritenuto opportuno adottare idonei provvedimenti atti a tutelare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e la 
regolare esecuzione dei lavori; 
Considerato che la deviazione per i lavori di breve durata, prevede un percorso alternativo individuato in via Calvarola, via 
A.Moro, via Roma per il trasporto pubblico locale e via M.te Nervesa, via Galimberti per i residenti; 
Richiamato il Decreto Sindacale n° 13 del 21.05.2019, con il quale viene individuato per l’anno 2019 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;  

O R D I N A 

 

D I S P O N E 
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 dai lavori. 
La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante affissione all’albo del comune e collocazione della segnaletica in 
loco. Sostituisce propria ord. n. 53/2019 del 14.05.2019. 
 

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, 23 maggio 2019. 

 

IL RESPONSABILE  
SETTORE POLIZIA LOCALE 

Comm. Marco Carrara 
 

 

Dalle ore 9.00 di lunedì 27.05.2019 alle ore 19.00 di sabato 29 giugno 2019 (e comunque fino al termine dei lavori) 
l’istituzione di: 

� Chiusura al traffico veicolare di via Galimberti, dall’intersezione con via Roma e c.so Europa  al civico 
n. 14 della suddetta via, della corsia di marcia in direzione Scanzo-Pedrengo, con istituzione, nel tratto 
interessato dai lavori del senso unico di marcia regolato da movieri, in direzione da Scanzo verso 
Pedrengo, ad esclusione dei veicoli al servizio di persone disabili, mezzi di soccorso e Forze di polizia. 
Gli autobus del trasporto pubblico locale diretti da Pedrengo verso Scanzo verranno deviati lungo via 
Calvarola, via A.Moro p.za Caslini.   
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