Città di Albino
Provincia di Bergamo
AREA 4 POLIZIA LOCALE E SERVIZI DEMOGRAFICI
Prot. n. 16023
Ord. n. 50

Albino, 30/06/2017

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE NELLE VIE:
MAZZINI_ e SANT’ANNA dal 10 luglio al 11 Agosto 2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA 4 – CORPO POLIZIA LOCALE
Considerato che l'Amministrazione Comunale di Albino ha in programma lavori di riqualificazione
del centro storico ed in particolar modo della via Mazzini;
Accertato che il cronoprogramma dei lavori pubblici prevede la sistemazione della sede stradale
mediante lavori sostituzione e riposizionamento di materiale quale porfido e lastre in pietra ad oggi
ammalorate;
Considerato che l'esecuzione dei lavori in programma incidono significativamente
sull'ordinaria viabilità di via Mazzini, che pertanto è necessario rideterminare un nuovo assetto
viabilistico che consenta la corretta esecuzione delle opere e contenga disagi per residenti e
commercianti in loco presenti;
Richiamato integralmente il Regolamento d’esecuzione del Codice della Strada e relativo Codice
così come da D.lgs 285 del 30.04.1992 e s.m.i;
Richiamata integralmente la Legge 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali;
ORDINA
1. L'istituzione del divieto di Transito per tutti i veicoli a motore in via Mazzini nel tratto di
strada compreso tra l'intersezione con via Carotti e via Vittorio Veneto, dalle ore 08.00 di
Lunedi 10 Luglio 2017 fino a Venerdì 11 Agosto (e comunque fino a fine lavori) eccetto
residenti, esercizi commerciali compresi tra il civ. 83 ed il civ. 160 e autorizzati;
2. L'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata 0-24 e fermata per tutti i veicoli a
motore in via Mazzini nel tratto compreso tra l'intersezione con via Carotti e via Vittorio
Veneto, dalle ore 08.00 di Lunedi 10 Luglio 2017 fino a Venerdì 11 Agosto (e comunque
fino a fine lavori, gli stalli di sosta attualmente contrassegnati a terra saranno rimossi a cura
della ditta esecutrice dei lavori);
3. La rimozione dell'obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da via Sant' Anna (di
fatto sarà possibile giunti all'incrocio con via Mazzini sia svoltare a destra direzione
Comune che a sinistra direzione via Vittorio Veneto);
4. per I SOLI veicoli a motore in uso a residenti, commercianti compresi tra il civ. 83 ed il
civ. 160 di via Mazzini e autorizzati, è istituito il doppio senso di circolazione, nel
tratto di strada compreso tra l'intersezione con via Carotti e via Vittorio Veneto, con
l'imposizione del segnale di Stop Fermarsi e dare la precedenza e obbligo di svolta a
sinistra in via Vittorio Veneto, dalle ore 08.00 di Lunedi 10 Luglio 2017 fino a Venerdì
11 Agosto (e comunque fino a fine lavori);
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5. per I SOLI veicoli a motore in uso a residenti, commercianti e autorizzati di Via Mazzini
che risultino ad oggi accreditati al transito nella ZTL è concessa la deroga alle
limitazioni temporali imposte per la sosta di veicoli a motore nelle aree a disco orario, fino
alla fine dei lavori.
In ragione dello stato di avanzamento dei lavori si adotteranno successive ordinanze utili alla
disciplina della circolazione stradale.
DISPONE
A carico della ditta esecutrice dei lavori, l’obbligo della posa in opera e la costante efficienza di
tutte le segnalazioni stradali, in conformità al vigente Regolamento di attuazione del Codice della
Strada e norme per la sicurezza dei cantieri temporanei, almeno 48 ore prima dell’esecuzione,
nonché l’avviso alla popolazione residente;
Eventuali danni a persone o al patrimonio comunale saranno a completo carico della Ditta
esecutrice dei lavori;
Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché gli altri Organi di Polizia Stradale di cui
all’articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza
della presente ordinanza;
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti da presentare entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art. 37
del C.d.S. e 74 del Regolamento al C.d.S.
Entro predetto termine potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R. di Brescia per incompetenza,
eccesso di potere o per violazione di legge.
Della presente viene data comunicazione mediante pubblicazione all’albo comunale, nonché nei
consueti modi di diffusione.
Il RESPONSABILE DELL’AREA 4
POLIZIA LOCALE E SERVIZI DEMOGRAFICI
f.to (Vitali dott. Giuliano)
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