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ORIGINALE

ORDINANZA N. 2
DATA: 03-05-2018
OGGETTO:
DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
PIAZZA ROMA A PIARIO (BG) CON ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE.CIG:ZA72181FE3
VISTA la Determina n° 28 del 29/12/2017 con la quale sono stati affidati i lavori di
manutenzione straordinaria per la riqualificazione della piazza Roma a Piario all'Impresa
Giudici Battista di Giudici Claudio & C. s.n.c. con sede a Clusone (BG) in via Nikolajewka
n°21, come da report di bara n°92706982;
DATO ATTO che sono previsti lavori di asfaltatura della piazza comunale a partire dal
giorno 7 maggio 2018 nella fascia oraria dalle 7.00 alle 18.00;
VISTO l'art. 6, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 30.04.92 n° 285 per cui l'Ente Proprietario della
strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5 comma 3, stabilire divieti di carattere
temporaneo in relazione alle esigenze della circolazione;
VISTO l'art. 6 comma 6 del Decreto di cui sopra secondo cui le ordinanze di cui al comma
4 sono emanate, per le strade comunali, dall' Ente proprietario;
VISTO l'art. 7 comma 1 del Decreto di cui sopra per cui nei centri abitati i comuni possono,
con ordinanza dell'Ente proprietario, adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6;
RITENUTO opportuno, al fine di consentire lo svolgersi dei lavori, di vietare
temporaneamente il transito di veicoli nel tratto di viabilità e di vietare la sosta nel
parcheggio oggetto dei lavori;

DISPONE

Il divieto di transito e di sosta in piazza Roma nella fascia oraria dalle ore
7.00 alle 17.00 a partire dal giorno 7/05/2018 (inizio lavori) e fino a completa
ultimazione delle opere (indicativamente due settimane)

Il divieto di cui sopra sarà reso manifesto mediante la posa di cartelli mobili, di cui è
obbligatorio
il rispetto a norma del vigente Codice della Strada.
Il Comando di Polizia Municipale sarà incaricato di far rispettare la presente ordinanza.
IL SINDACO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Piario, 03-05-2018

IL SINDACO
VISY)II PIETRO
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Questa ordinanza è stata pubblicata all'Albo comunale il giorno
Con / senza opposizioni.

