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Reg. Ord. n°64/2020 
 
 

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 Paratico Porfidi di Fratus Cristian & C. S.a.s. con sede a Paratico (BS) via San Pietro 
12/A, ha comunicato l’inizio dei lavori di manutenzione straordinaria del centro storico di Scanzo, in 
particolare della via F.M. Colleoni, con inizio il giorno 24 agosto 2020, così come previsto da apposito 
incarico della stessa Amministrazione Comunale;  
Accertato che i suddetti lavori della durata presunta di circa due giorni 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 inevitabili modifiche alla viabilità della zona; 
Considerato che il suddetto intervento non è più procrastinabile ed è necessario intervenire per la sicurezza 
della circolazione di pedoni e veicoli; 
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; 
Richiamato il Decreto Sindacale n°30 del 30.12.2019, con il quale viene individuato per l'anno 2020 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 l’art. 7 del 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 

 
 

[SEGUE] 
 
 

Dalle ore 8.00 del 24.08.2020 alle ore 08.00 del 25.08.2020 (e comunque fino al termine dei lavori) 
l’istituzione di: 

- divieto di transito a tutti i veicoli lungo la via F.M. Colleoni, nel tratto compreso fra p.zza 
Caslini e via Fanti ad eccezione dei veicoli di soccorso;  

- i veicoli al servizio delle persone diversamente abili, i residenti nel tratto interessato dai lavori, 
potranno uscire ed entrare dalle proprie abitazioni in deroga al vigente senso unico di 
marcia (doppio senso di circolazione) finché lo stato di avanzamento dei lavori lo 
consenta ad una velocità di 10 km/h (essendo un solo giorno di lavori chiediamo la cortesia 
di utilizzare possibilmente i parcheggi pubblici di via Cav. Vittorio Veneto e di via IV 
Novembre). 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Settore Polizia Locale 

Piazza della Costituzione, 1 

24020 Scanzorosciate (BG) 

P. I.V.A. 00696720168 

Tel.: 035 654773 - Fax: 035 664760 

Email: poliziamunicipale@comune.scanzorosciate.bg.it 

www.comune.scanzorosciate.bg.it 

 
O R D I N A 

altresì 

 

A U T O R I Z Z A 
 

• 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.  

• I residenti del tratto interessato dai lavori alla sosta lungo i parcheggi di via Veneto, via IV 
Novembre, via Monte San Michele, in deroga alla limitazione oraria, qualora non siano disponibili 
parcheggi a sosta libera, esponendo apposito tagliando. 

• Eventuali ulteriori deroghe temporanee ai suddetti provvedimenti potranno essere concesse dal 
Comando Polizia Locale per motivate esigenze inderogabili, da parte di commercianti/residenti. 

 
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 dall’Ordinanza. 
 
La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante affissione all’Albo del Comune e collocazione 
della segnaletica in loco. 
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. 

[SEGUE] 

Dalle ore 8.00 del 25.08.2020 alle ore 8.00 del 26.08.2020 (e comunque fino al termine dei lavori) 
l’istituzione di: 
 

- divieto di transito a tutti i veicoli lungo la via F.M. Colleoni, nel tratto compreso fra via Fanti 
e p.zza Radici ad eccezione dei veicoli di soccorso;  

- i veicoli al servizio delle persone diversamente abili, i residenti nel tratto interessato dai lavori, 
potranno uscire ed entrare dalle proprie abitazioni in deroga al vigente senso unico di 
marcia (doppio senso di circolazione) finché lo stato di avanzamento dei lavori lo 
consenta ad una velocità di 10 km/h. (essendo un solo giorno di lavori chiediamo la cortesia 
di utilizzare possibilmente i parcheggi pubblici di via Monte San Michele); 

- senso unico di marcia lungo la via F.M. Colleoni dall’intersezione con via Fanti all’intersezione 
con p.zza Caslini nella direzione “contraria” (quindi salendo da p.zza Radici a p.zza Caslini); 

- direzione obbligatoria a sinistra all’intersezione tra via Fanti e via F.M. Colleoni per i veicoli 
provenienti da via Fanti; 

- direzione obbligatoria a sinistra all’intersezione tra via Simone da Scanzo e via F.M. Colleoni 
per i veicoli provenienti da via Simone da Scanzo. 
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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, 21 agosto 2020. 

 

IL RESPONSABILE  
SETTORE POLIZIA LOCALE 

Comm. Marco Carrara 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scanzorosciate, 21.08.2020 

Documento firmato digitalmente 
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Trasmissione: a mano 
 
      

Gent.mi 
       Residenti, Proprietari di immobili e Commercianti 

del centro storico di Scanzo 
 
SCANZOROSCIATE 

Ord. 64/2020  
OGGETTO: LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA F.M 

COLLEONI - LUNEDI 24 E MARTEDI’ 25 AGOSTO 2020: MODIFICHE 
VIABILISTICHE. 

 
Buongiorno, 
 

la presente per informarLa che lunedì 24 e martedì 25 agosto, con l’obiettivo di mantenere il centro storico 
di Scanzo bello ed accogliente, avranno inizio i lavori di manutenzione della pavimentazione di via F.M. colleoni, 
nel tratto che va da p.zza Caslini all’intersezione con p.zza Radici, con modifiche alla viabilità per consentire 
l’esecuzione dei lavori in sicurezza. 

 Essendo la via particolarmente stretta sarà necessario chiudere completamente al traffico veicolare (lunedì) 
la strada mentre martedì verrà invertito il senso di marcia nel tratto compreso fra p.zza Caslini e via Fanti.  

Ci scusiamo anticipatamente per alcuni inevitabili disagi, come per esempio l’impossibilità in determinati 
periodi di transitare col proprio veicolo o di utilizzare i box privati, o semplicemente riporre i rifiuti per la raccolta 
settimanale fuori dalla porta di casa. 

 

In sintesi:  

• dalle ore 8,00 di lunedì 24.08.2020 alle ore 8,00 di martedì 25.08.2020 la via F.M. Colleoni sarà 

chiusa alle auto, dall’intersezione con p.zza Caslini all’intersezione con via Fanti; 

• dalle ore 8,00 di martedì 25.08.2020 alle ore 8,00 di mercoledì 26.08.2020 chiusura del tratto 

di via F.M. Colleoni compreso fra via Fanti e p.za Radici e inversione del senso unico di marcia del tratto 

di via F.M. Colleoni compreso fra via Fanti e p.za Caslini. 

I residenti sono invitati, per non avere impedimenti nella mobilità con i propri veicoli a parcheggiare in via 
M.te S.Michele o nei parcheggi del centro civico di via Cav. Vittorio Veneto / via IV Novembre. 

 
Per eventuali segnalazioni/criticità potete rivolgervi agli operatori di Polizia Locale (tel. 035654773 – cell. 

339/2967661) o direttamente agli addetti al cantiere.  
 
Confidando nella Sua collaborazione, ringraziamo per la disponibilità e porgiamo cordiali saluti. 
 

 
Il Responsabile del servizio Polizia Locale Il Vicesindaco delegato all’urbanistica  

e ai Centri Storici 

Comm. Marco Carrara Paolo arch. Colonna 
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