Ordinanza n. 293/2019
Bergamo,
Prot…………./11.16/MC/aa
Data Prot.
Oggetto:

SS.PP. 173-175-176.
Lavori di posa fibra ottica .
Ordinanza d’istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri a
progressive chilometriche diverse nei Comuni di Almenno S. Bartolomeo e Barzana .

L’INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
–
–
–
–
–
–

Vista la richiesta presentata dalla ditta Diago srl ;
considerato che per l’esecuzione dei lavori di posa cavi fibra ottica si rende necessaria l’istituzione di
senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri lungo le strade in oggetto;
visto il Decreto Presidenziale n° 270 del 30/10/2018 di conferimento d’incarico di funzione dirigenziale al
Dott. Arch. Pier Luigi Assolari per il periodo 01/11/2018 – 31/12/2019;
vista la nota del 16/04/2018 prot.n°23766 di delega agli incaricati di Posizione Organizzativa del Settore
per la firma degli atti di ordinaria amministrazione di competenza dirigenziale;
visto il parere favorevole dell’Unità Operativa n. 1 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
l’istituzione di senso unico alternato regolato impianto semaforico o movieri, con limite massimo di velocità
di 30 km/h, lungo le
SS.PP. 173 dalla progr.va km. 14+025 alla progr.va km. 14+225 nel comune di Almenno S. Bartolomeo;
SS.PP. 175 dalla progr.va km. 12+900 alla progr.va km. 14+030 nel comune di Barzana
SS.PP. 176 dalla progr.va km. 13+595 alla progr.va km. 15+000 nel comune di Barzana
dal giorno 16 settembre 2019 al giorno 04 ottobre 2019.
La società Planetel srl e per essa l’impresa Diago srl con sede legale in Collebeato (BS) 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.
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