COMUNE DI TREVIOLO
Provincia di Bergamo
COMANDO POLIZIA LOCALE
-------------------------------------------------------Via 24 aggio n. 5 - 24048 Treviolo (BG)
Tel.035-2059141 Fax 035-2059149 Cell. 335-6105885
Cod. Fisc. e P.I.: 00330220161 – e-mail polizia.locale@comune.treviolo.bg.it
Numerazione Registro Digitale Acquisito: n. 12/2019
Reg. Uff. n.09/2019 del 06/03/2019

PROVVEDIMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE:
istituzione temporanea del divieto di transito/chiusura al trafficio veicolare del tratto di via Amato
compreso fra le intersezioni con via Ambrosioni e via M. Polo, per prosecuzione lavori di formazione
nuova rotatoria e bretella di raccordo con via Ambrosioni per conto Amministrazione Comunale di
Treviolo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V
Vista la comunicazione via pec prot. n. 3078 del 04/03/2019 dell’arch. Avogadri Dario, con studio
in Verdellino BG, via Pirandello n. 6, cell. 338*9978413, volta ad ottenere il provvedimento per l’istituzione
temporanea delle variazioni vibilistiche sopra citate da lunedì 11/03/2019 a giovedì 11/04/2019 in località
via Amato, per cantiere stradale dovuto a lavori di formazione nuova rotatoria e bretella di raccordo con via
Ambrosioni, per conto Amministrazione Comunale di Treviolo.
Dato atto che l’intervento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del
26*07*2017, con successiva assegnazione dei lavori, mediante appalto pubblico, alla impresa Guerinoni
Costruzioni srl, di Dalmine BG.
Riscontrata la necessità di adottare il provvedimento di modifica temporanea della viabilità
durante le fasi di lavorazione, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale veicolare e
pedonale nonché l’incolumità degli addetti ai lavori, con la chiusura al traffico veicolare, eccetto mezzi
di cantiere al servizio dei lavori, del tratto di carreggiata di via Amato che sara’ interessata dal
cantiere stradale;
Visto l'art.7 del nuovo Codice della Strada approvato con D.Lvo. 30/04/1992, n.285;
Visto il D.P.R. 16/12/1992, n°495 - Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo C.d.S.;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto l’art.107 del T.U.E.L. n°267 del 18/08/00;
Richiamato il decreto sindacale di nomina e riconosciuta la competenza ad adottare il
provvedimento
ORDINA
da LUNEDI’ 11/03/2019 a GIOVEDÌ 11/04/2019, o fino a termine lavori, istituzione temporanea
del divieto di transito/chiusura al traffico veicolare del tratto di via Amato compreso fra le
intersezioni con via Ambrosioni e quella con via M. Polo, eccetto mezzi del cantiere stradale
ivi allocato e dovuto a lavori di di formazione nuova rotatoria e bretella di raccordo con via Ambrosioni,
col rispetto delle seguenti prescrizioni:


sulle carreggiate delle località oggetto dei lavori, andrà prevista a distanza regolamentare
l’installazione della seguente segnaletica:
o inizio e fine cantiere (via Amato)
o divieto di transito-strada chiusa (via Amato, sulle intersezioni)
o lavori in corso

COMUNE DI TREVIOLO
Provincia di Bergamo
COMANDO POLIZIA LOCALE
-------------------------------------------------------Via 24 aggio n. 5 - 24048 Treviolo (BG)
Tel.035-2059141 Fax 035-2059149 Cell. 335-6105885
Cod. Fisc. e P.I.: 00330220161 – e-mail polizia.locale@comune.treviolo.bg.it





o velocità massima 30 Km/h
o preavviso di chiusura strada-direzione obbligatoria (via Ambrosioni e via Amato);
i pedoni dovranno essere dirottati, con apposita segnaletica stradale provvisoria sulle strade
limitrofe.
Le strutture usate per le chiusure delle strade, sulle intersezioni, dovranno essere opportunamente
rese visibili con lampade e materiale di copertura fluorescente al fine di permettere una migliore
individuazione serale dell’ingombro della carreggiata.
Dovra’ essere esposto un cartello con annotato il nome della ditta esecutrice dei lavori, il nome ed il
numero di cellulare del capo cantiere incaricato per gli interventi di emergenza inerenti anomalie
eventualmente insorgenti nell’area del cantiere stradale anche in ore diverse da quelle lavorative.

L’impresa Guerinoni Costruzioni srl, esecutrice dei lavori, è responsabile della corretta posa della
segnaletica stradale e del suo mantenimento in efficienza.
La segnaletica utilizzata dovrà essere conforme a quanto previsto dal C.d.S e dal relativo regolamento di
esecuzione.
Del presente provvedimento è data notizia al pubblico mediante l’installazione della prescritta segnaletica
verticale – installazione a carico del richiedente.
Dalla residenza municipale, addì 06/03/2019
Firmato digitalmente da:
IL RESPONSABILE DEL SETTORE V

Dr. Matteo COPIA

