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CORPO POLIZIA LOCALE e PROTEZIONE CIVILE      Bergamo, 7/10/2016 

SERVIZIO: Ufficio Comando 

UFFICIO: Occupazioni e Manifestazioni 
Largo Porta Nuova, 17 – 24122 Bergamo 
Tel. 035.399638 / Fax 035.399634 
e-mail: occupazionitemporanee@comune.bg.it 

Responsabile di procedimento e d’istruttoria: 
Comm.  Antonio Maria Bonasio* 

N° U0306159 P.G. G.M./e.c. 
VI.5/F0085-15 

ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE N. 586 - 2016 

IL DIRIGENTE 

VISTA l’istanza n° I0294199 P.G. del 23/09/2016 presentata dall’Dott. Ing. Diego Finazzi dell’Area Politiche 

del Territorio - Direzione LL.PP. Strade, Parcheggi e Servizi a Rete - Servizio Strade e Parcheggi del 

Comune di Bergamo, con la quale si chiede l’adozione dei provvedimenti viabilistici necessari, onde 

consentire i lavori di “Riqualificazione e consolidamento delle sponde dell’alveo del canale colatore di 

Dacio, nel tratto di via M. L. King compreso tra il civico n° 16 e la rotatoria di svincolo viabilistico al 

Nuovo Ospedale Papa Giovanni XXIII con formazione di pista ciclopedonale”, con intervento specifico in 

via M. L. King; 

VISTA l’approvazione con Delibera di Giunta Comunale n° 584/15 Reg. G.C. del 10.12.2015; 

RAVVISATA la necessità di abrogare l’Ordinanza N. U0302445 P.G. del 4/10/2016 per motivi tecnici 
induividuati dagli uffici competenti; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere a disciplinare adeguatamente la circolazione, al fine di tutelare la 

sicurezza del personale impiegato nei lavori nonché della circolazione veicolare e pedonale; 

VISTI gli articoli 5, 6 e 7 del D. L.vo 30 aprile 1992 n°285 (Codice della Strada); 

VISTI gli articoli da 30 a 43 e 79 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del Codice della Strada); 

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002, recante il disciplinare tecnico 

relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento 

temporaneo; 

VISTO l’art.107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n°267 ed il vigente Statuto Comunale; 

VISTO il parere favorevole del responsabile del procedimento e d'istruttoria; 

ORDINA 

di istituire dalle ore 9:00 di lunedì 17 ottobre 2016 alle ore 22:00 di giovedì 16 marzo 2017, per una 
superficie sufficiente alla movimentazione dei mezzi, i seguenti provvedimenti viabilistici: 

 via Martin Luther King 

 nel tratto compreso tra il civico n° 16 (passaggio a livello) e l’intersezione con la rotatoria di 

svincolo all’Ospedale Papa Giovanni XXIII 

 senso unico di marcia in direzione di via Carducci, 

 divieto di transito pedonale lungo il marciapiedi oggetto dei lavori, con deviazione al marciapiedi 
opposto mediante gli attraversamenti pedonali più prossimi all’occupazione, 

 limite massimo di velocità 30 Km/h; 

 nel tratto compreso tra l’intersezione con via Carducci ed il civico n° 16 

 divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli, ad eccezione di quelli diretti alla 
Motorizzazione Civile e dei residenti al civico n° 15, 

 strada a fondo chiuso in corrispondenza del passaggio a livello; 

 via Bergonzi in corrispondenza dell’intersezione con via Martin Luther King 

 direzione obbligatoria a destra. 
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La ditta esecutrice dei lavori “COFAR S.r.l.” con sede a Castelnovo Né Monti (RE) in via Casa Perizzi Fra. 
Felina n° 3/A è incaricato della posa della prescritta segnaletica con congruo anticipo rispetto all’inizio della 
prescrizione (48 ore in caso di divieto di sosta), della copertura dei cartelli stradali in contrasto con i presenti 
provvedimenti, della segnalazione dell’occupazione mediante segnaletica dotata di luci di ingombro notturne 
e della sua tenuta in efficienza durante il corso dei lavori.  

Qualora si rendessero necessarie ulteriori esigenze viabilistiche per garantire la sicurezza della circolazione, 
la Polizia Locale è autorizzata ad adottarle. Il Corpo di Polizia Locale, unitamente alle altre forze di Polizia 
Stradale di cui all’art. 12 del D.L.vo n°285/92 (Codice della Strada), curerà l’osservanza delle presenti 
prescrizioni. 

Si rammenta che in base al 3° comma dell’art.37 del Codice della Strada, contro le ordinanze o 
provvedimenti che dispongono o autorizzano la posa di segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni, con le 
formalità stabilite dall’art. 74 del Regolamento d’esecuzione, al Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero 
Infrastrutture e Trasporti). 

Avverso il presente provvedimento è inoltre ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ai sensi del D.Lgs 2 luglio 2010 
n.104, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi D.P.R. 24 
novembre 1971 n°1199. 

Il Dirigente 
Dott.ssa Gabriella Messina* 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39. Il 
documento informatico da cui è tratta la presente copia è conservato nel sistema documentale del Comune di Bergamo ed è stato 
firmato digitalmente, in conformità alle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale (artt. 21 e 71 del decreto legislativo 7 marzo 
2005, nr. 82). 

  

 
 
 
 
 
Pratica trattata/istruita da Emilio CISANI 

  


