
G:\- Condivisa\GdT\LLPP\PATRIMONIO\IMMOBILI\VIABILITA'\STRADALE\STRADE_comunali\VIA_LOMBARDIA\ORDINANZE\TEMPORANEE\2017-02-
16_ORDINANZA-PERSICO.doc 

COMUNE DI NEMBRO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

V I A  R O M A  1 3  
24027 NEMBRO (BG) 

 
T e l .  0 3 5  4 7 1  3 1 1  
F a x  0 3 5  4 7 1  3 4 3  
w w w .n e m b ro .n e t  
comune@nembro.net 

 

Cod.Fisc. 00221710163 

Settore Gestione e Controllo del territorio 
 
 
 
 

DL/CZ/pu – Prot.        Nembro, 16/02/2017 
Cat.  _1_ - Cl. __8_      
Ord. N. ______ 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 

Richiamata la richiesta del 15/02/2017 prot. 2626 presentata dalla soc. PERSICO SPA con sede in 
NEMBRO in via Lombardia, 4 con la quale chiede autorizzazione per occupazione suolo pubblico in via 
Lombardia all’altezza del civico 4 per posizionamento di autogru per spostamento di semistampi; 
 
Ritenuto necessario ed opportuno provvedere in merito; 
 
Visto l’art. 7 del D. L.vo 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 17/02/2017 dalle ore 8:30 alle ore 12:00 
-  l’istituzione del senso unico alternato regolato da movieri nel tratto di via Lombardia 

interessato dai lavori in premessa citati,  
- la temporanea chiusura del predetto tratto stradale per mezz’ora all’interno della suddetta 

fascia oraria,  in 2 tranche di 15 minuti, al fine di consentire l’affiancamento di un autocarro 
contenente i due semistampi da spostare.. 

 
La ditta incaricata avrà l’obbligo di provvedere alla posa in opera e alla verifica della costante 
efficienza della segnaletica installata, nel pieno rispetto di quanto prescritto dal vigente Regolamento 
d’attuazione del Codice della Strada, nonché a dare anticipato avviso ai residenti e alle ditte interessate 
 
Il Corpo di Polizia Locale “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. 

 
 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
  arch. Domenico LEO 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
  e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa   

 
 
 
Il Responsabile del procedimento: 
geom. Cristian ZANCHI – tel. 035471316 
cristian.zanchi@nembro.net 

 


