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Ordinanza n. 137/2020
Bergamo, 14 maggio 2020
Prot…………./11.16/AZ-MR
Data Prot.
Oggetto:

Ex SS. N° 342 : Asse Interurbano ( tratto Curno – Mapello)
Ordinanza d’istituzione limite di velocità a 50 km/h dal km. 4+800 al km. 6+800 nei
Comuni di Presezzo, Ponte San Pietro, Mapello.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
 considerato che lungo il tratto in oggetto il fondo stradale è parzialmente dissestato con pregiudizio alla
sicurezza della circolazione stradale ;
 ravvisata pertanto la necessità di istituire il limite di velocità di 50 km/h.
 visto il decreto n.59 del 14 aprile 2020 con il quale è stato ridefinito, dal 1 maggio 2020, l’assetto
organizzativo della Provincia di Bergamo;
 visto il Decreto Presidenziale n° 67 del 30/04/2020 di conferimento d’incarico di funzione dirigenziale al
Dott. Ing. Massimiliano Rizzi a partire dal 01/05/2020 sino al termine del mandato amministrativo;
 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
L’ istituzione del limite di velocità di 50 km/h lungo la ex SS. n° 342 “ Asse Interurbano “ tra le progr. km.
4+800 – km. 6+800 rispettivamente nei Comuni di Presezzo, Ponte San Pietro, Mapello a decorrere dal
15/05/2020.

Il personale stradale del Servizio riqualificazione rete stradale curerà la posa in opera e la costante efficienza di
tutte le segnalazioni stradali relative alla limitazione del limite di velocità, 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 DIRIGENTE
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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