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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Vista la det. n. 50 del 25/01/2017 con la quale sono stati affidati alla ditta Vetraria 

Nembrese di Nembro i lavori di sostituzione delle vetrate rotte in Piazza della Repubblica; 

 

 Ritenuto opportuno, per motivi di sicurezza, chiudere il Passaggio Alpini d’Italia durante 

l’esecuzione dei lavori di sostituzione delle vetrate rotte; 

  

 Visto l’art. 7 del D. Lgs. del 30.04.92, n. 285 ed il D.P.R. 16.12.1992, n. 495; 

 

 Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

 
ORDINA 

 
 

Per il giorno 27/01/2017 dalle ore 8:30 alle ore 17:00 e comunque fino a fine lavori, 
l’istituzione della chiusura del Passaggio Alpini d’Italia al fine di consentire l’esecuzione dei 
lavori di sostituzione delle vetrate rotte in Piazza della Repubblica. 
 
La ditta esecutrice dei lavori o suoi aventi causa avrà l’obbligo di provvedere alla posa in 

opera e alla verifica della costante efficienza della segnaletica stradale installata, nel pieno 

rispetto di quanto prescritto dal vigente Regolamento d’attuazione del Codice della Strada. 

 

 Il Corpo di Polizia Locale dell’unione “Insieme sul Serio” è incaricato dell’osservanza della 

presente ordinanza, contro la quale è possibile ricorrere innanzi al T.A.R. di Brescia, competente 

per territorio, entro 60 giorni dall’atto di pubblicazione all’Albo Pretorio. 
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