Ordinanza n. 319/2018
Bergamo, 31/10/2018
Prot…………./11.16/MC-BP
Oggetto: S.P. ex SS 342 “Briantea”.
Lavori di rifacimento dei giunti di dilatazione del ponte sul fiume Brembo.
Proroga ordinanza di istituzione senso unico alternato dalla prog.va km. 7+350 alla prog.va al km.
7+600, in comune di Ponte San Pietro.
L’INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
- vista la richiesta trasmessa in data 31/10/2018 dall’Ufficio Ponti;
- richiamata l’ordinanza n. 265 del 02/10/2018;
- visti gli artt. 6 e 7 del D.Lgs 30.04.92 n. 285 e successive modifiche;
- visto il Decreto Presidenziale n° 98 del 14/04/2018 di attribuzione ad interim a partire dal 16/04/2018 al
Segretario Generale dell’incarico di dirigente del Settore “Viabilità, Edilizia, Trasporti e Gestione del
territorio”;
- dato atto che con nota del 16/04/2018 prot.n°23766 di delega agli incaricati di Posizione Organizzativa del
Settore alla firma degli atti di ordinaria amministrazione di competenza dirigenziale;
ORDINA
La proroga dell’istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico lungo la SP ex SS 342 dalla
progr.va km.7+350 alla progr.va km. 7+600 in comune di Ponte San Pietro , dal giorno 10 novembre 2018 al
giorno 16 novembre 2018, dalle ore 20.00 alle ore 6.00, con ripristino della normale circolazione in orario
diurno.
L’impresa FIP INDUSTRIALE S.p.A con sede in Selvazzano Dentro (PD) esecutrice dei lavori, curerà la
posa in opera e la costante efficienza di tutte le segnalazioni stradali relative ai lavori, in conformità al vigente
Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16.12.92 n. 495 e successive modifiche) compreso il
pannello di cui alla figura II 382 del predetto Regolamento.
Della presente ordinanza sarà data comunicazione al comando della Polizia Stradale, nonché ai Comuni ed Enti
interessati e verrà inoltre data la massima diffusione a mezzo stampa.
Avverso al presente provvedimento può proporsi ricorso avanti il competente T.A.R. oppure ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica rispettivamente entro il termine di 60 e 120 giorni dalla data di emissione
dell’Ordinanza.
L’INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Dott.Ing.Massimiliano Rizzi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate.

Il Funzionario Tecnico:
Dott. Ing. Matteo Centurelli
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