Ordinanza n. 245/2018
Bergamo, 12 settembre 2018
Prot…………./11.16/
Data Prot.
Oggetto:

S.P. Ex SS 342 Asse Interurbano (Curno – Bonate - Mapello).
Lavori di manutenzione straordinaria.
Ordinanza di chiusura carreggiata dal km. 3+400 al km. 0+000 nella direzione di marcia
Bonate – Treviolo – Bergamo nei comuni di Bonate – Treviolo .

L’INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
−
−

considerato che per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria tra le progr. Km. 2+000 al km
0+000, si rende necessario la chiusura della carreggiata nella direzione di marcia Bonate – Treviolo –
Bergamo ;
visto il parere favorevole dell’Unità Operativa n. 3 del Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità
di questo Settore;
visti gli artt. 6 e 7 del D.Lgs 30.04.92 n. 285 e successive modifiche;

ORDINA
La chiusura al transito della carreggiata nella direzione di marcia Bonate – Curno – Bergamo della ex SS. n° 342
“ Asse Interurbano “ dalla progr. Km. 3+400 ( uscita obbligatoria a Bonate Sopra ) alla progr. Km. 0+000 nei
Comuni di Bonate – Treviolo nella fascia oraria notturna - dalle ore 20,00 alle ore 6,00 - dal giorno 14/09/2018
al giorno 15/09/2018. In caso di condizioni meteo avverse l’ intervento verrà posticipato.
Il traffico verrà deviato lungo la S.p. n° 155 e la ex SS. 342 “ Briantea “ .
L’ impresa Colosio S.r.l. con sede a Seriate ( Bg ) curerà la posa in opera e la costante efficienza di tutte le
segnalazioni stradali relative ai lavori e alla chiusura della strada , in conformità al vigente Regolamento di
attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16.12.92 n. 495 e successive modifiche).
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.

Il Funzionario Tecnico:
Dott. Ing. Nicola Pirani
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.
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