Ordinanza n. 17 /2020
Bergamo, 21 gennaio 2020
Prot…………./11.16/az-NP
Data Prot.
Oggetto:

S.p. n° 184 : Osio Sotto – Brembate – Capriate.
Ordinanza di istituzione divieto di transito ai veicoli con massa a pieno carico superiore
a 56 tonnellate sul Ponte del fiume Brembo al Km. 2+200 in Comune di Brembate.
L’INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA



Considerato che con determinazione dirigenziale n. 2575/2019 sono state approvate le cartografie inerenti
gli itinerari percorribili per i veicoli eccezionali ed i trasporti in condizioni di eccezionalità di tipo periodico
lungo la rete viaria della Provincia di Bergamo - Aggiornamento anno 2019;



Visto che tali cartografie consentono il transito di veicoli lungo la S.p. n° 184 : Osio Sotto – Brembate –
Capriate esclusivamente ai veicoli con massa fino a 56 ton;



Considerato che per una corretta azione amministrativa risulta opportuno predisporre specifica ordinanza
relativamente al divieto di transito dei veicoli con massa a pieno carico superiore a 56 tonnellate sul ponte
del Fiume Brembo lungo la S.p. n° 184 al km. 2+200 in Comune di Brembate, confermando le indicazioni
delle cartografie inerenti ai trasporti eccezionali;



Visto che, l’istituzione di specifica ordinanza consente l’apposizione di conseguente segnaletica verticale
tale da evitare eventuali transiti non autorizzati;



Visto il Decreto Presidenziale n° 309 del 06/12/2019 di conferimento d’incarico di funzione dirigenziale al
Dott. Arch. Pier Luigi Assolari per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2022;



Vista la nota del 31/12/2019 prot.n° 83399 di delega agli incaricati di Posizione Organizzativa del Settore
per la firma degli atti di ordinaria amministrazione di competenza dirigenziale;



Visti gli artt. 6 e 7 del D.Lgs 30.04.92 n. 285 e successive modifiche;
ORDINA

L’istituzione del divieto di transito a tutti i veicoli con massa a pieno carico superiore a 56 tonnellate sul
Ponte del Fiume Brembo lungo la S.p. n° 184 al km. 2+200 in Comune di Brembate, a decorrere dal
03/02/2020.
La Provincia di Bergamo , curerà la posa in opera e la costante efficienza di tutte le segnalazioni stradali relative
alla limitazione di cui sopra , 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.
Per Delega del Dirigente del Settore
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 collega
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