COMUNE DI URAGO D’OGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

N. 3340/2016 di Prot.

N. 8/16 Reg. Ord.

Urago d’Oglio lì, 21 maggio 2016

ORDINANZA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE PER LAVORI SULLA SP 11 DAL KM
204+100 AL KM 204+700 IN COMUNE DI URAGO D’OGLIO (BS).
IL SEGRETARIO GENERALE
Assunte le funzioni dell'art. 97 TUEL lett. d) e quelle relative al
RESPONSABILE DI SERVIZIO
Premesso che:
L’Impresa di costruzioni GIUDICI S.p.A, con sede in Rogno (BG), in qualità di ditta incaricata di
eseguire dei lavori di bitumatura straordinaria della SP 11, dal Km 204+100 al Km 204+700, i
giorni lunedì 23 e martedì 24 maggio 2016, dalle ore 07,00 alle ore 17,00;
i lavori predetti necessitano, per essere eseguiti in sicurezza, della regolamentazione della
circolazione con un senso unico alternato regolamentato da movieri, nel tratto sopra indicato;
tale regolamentazione si rende necessaria per tutelare l’incolumità pubblica sia degli operatori
incaricati dell’esecuzione dei lavori e sia degli utenti della strada;
Visti:
Il D. M. del 10/07/2002 disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per
categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;
L’art. 5, comma 3, e l’art. 6, comma 4, del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992;
Il TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI in particolare nei temi relativi alle ordinanze art. 50 TUEL e
art. 107 TUEL (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
ORDINA
1) Per i giorni lunedì 23 e martedì 24 maggio 2016, dalle ore 07,00 alle ore 17,00, sulla SP 11,
dal Km 204+100 al Km 204+700 (in Centro Abitato) è disposta la regolamentazione della
circolazione con un senso unico alternato regolamentato da movieri, incaricati dall’impresa
esecutrice dei lavori;
2) l’installazione, a cura sempre della impresa esecutrice dei lavori, della segnaletica stradale di
senso unico alternato, di pericolo e cantieristica per Lavori in Corso;
che l’Impresa esecutrice dei lavori provveda all’installazione della segnaletica stradale di
modifica temporanea della circolazione in modo conforme alle norme dettate dal Vigente Codice
della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione, garantendo in ogni momento la sicurezza
del transito veicolare, sollevando nel contempo il Comune di Urago d’Oglio (BS) da eventuali
richieste di risarcimento danni a persone o cose che dovessero derivare da incidenti stradali o
comunque da richieste di terzi a seguito della regolamentazione provvisoria della circolazione
stradale nel rispetto dell’art. 21 del D.Lvo 285/92 e del art. 30 del D.P.R. 495/92;
3) che l’Impresa esecutrice di questo intervento rimarrà l’unica responsabile per eventuali danni
derivanti dall’inadeguatezza della segnaletica esposta o della mancata manutenzione della
stessa.
La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, a cura
della Polizia Locale, e mediante l’installazione della prescritta segnaletica stradale.
DISPONE
la trasmissione del presente atto:
All’Impresa GIUDICI S.p.A. con sede in Rogno (BG);
Alla Provincia di Brescia, sezione manutenzione strade, per opportuna conoscenza;
Al Sig. Sindaco del Comune di Urago d’Oglio (BS), per opportuna conoscenza;
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Al Resp. dell’Ufficio Tecnico Comunale, per opportuna conoscenza;
Al Comandante della Stazione Carabinieri di Rudiano, per opportuna conoscenza.
Informa che:
ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L.15/2005 e dal D.Lgs. 2 luglio
2010, n 104 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto
amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al T.A.R.
entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dal
termine di pubblicazione nell’Albo pretorio , ai sensi dell’art. 9 della legge 24 novembre 1971 n.
1199;
contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero delle
infrastrutture, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e nel rispetto delle
formalità stabilite dall’art. 74 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice
della Strada, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
Dalla Residenza Municipale, lì ventuno maggio duemilasedici (21/05/2016)
Resp. Procedimento: Funzionario di PL
Marcello Tripodi GSM: +393351380950
UFFICIO POLIZIA LOCALE polizialocale@uragodoglio.gov.it
x Il Responsabile dell'Area Amm.va e Polizia Locale
Il Segretario Generale
Bertazzoli

(l’originale potrebbe essere firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale D.Lgs.
n. 82/2005 D.Lgs. 18 maggio 2015, n. 102, dal D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla L. 6 agosto 2015, n.125 e dal DL 27 giugno 2015 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 6
agosto 2015, n. 132).
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