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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Preso atto della Delibera di Giunta n. 290 del 30/11/2017 sono stati approvati i lavori di somma 

urgenza per la riqualificazione del municipio;  

 

Considerato che alla data odierna sono in corsi i lavori di riqualificazione del municipio e che per 

garantire il completamento degli stessi si rende necessario l’istituzione di un senso unico alternato in via 

Moscheni nel tratto antistante l’ingresso carrale del municipio. 

 

Preso atto che la ditta esecutrice dei lavoro risulta essere l’Impresa Termoimpianti srl di Bergamo: 

 

 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; 

 
O R D I N A 

 
1) L’istituzione del senso unico alternato in Moscheni nel tratto prospicente l’ingresso carrara 

del municipio per il giorno 13/03/2017 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 comunque sino alla fine 
lavori 

 

Le prescrizioni saranno rese vigenti con la collocazione dell’apposita segnaletica orizzontale,  

verticale e complementare, a cura dell’Impresa Termoimpianti srl di Bergamo sulla scorta delle indicazioni 

fornite dal Corpo di Polizia Locale “Unione insieme sul Serio” in merito alla tipologia, quantità e collocazione 

della segnaletica stessa, secondo quanto previsto dal Codice della Strada e suo Regolamento d’attuazione 

ed alle indicazioni del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. 

Il Corpo di Polizia Locale “Unione insieme sul Serio” e le Forze dell’Ordine sono incaricati della 

vigilanza sulla  compiuta osservanza della presente ordinanza, avverso 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. 

 Inoltre, ai sensi dell’art. 37 comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 1992, n. 285, e dell’art. 74 del D.P.R. 16 

dicembre 1992, n. 495, contro le ordinanze che dispongono della segnaletica è ammesso ricorso, sempre 

entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.         

  

 
 Il Responsabile del Settore 

    Arch. Domenico Leo 
     Documento informatico firmato digitalmente  

           ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
                       l quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa   
 

 
c. 

 Il Responsabile del procedimento: 

geom. Elia Deretti – tel.035.471.315 

elia.deretti@nembro.net 


