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UFFICIO DEL SINDACO 
 

ORDINANZA 4/2020 
 
 

 
 
 

ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO    

VIA FIENILI 
 (Nuovo Codice della Strada) 

 
IL SINDACO 

 
 

� Premesso che dal giorno di Lunedì 18 Maggio 2020 a Venerdì 22 Maggio 2020 la Ditta Pesenti con sede in via G. Gregis, 
46 24050 COVO (BG)  eseguirà lavori di asfaltatura e formazione dossi  in Via Fienili; 

�  Sentito il parere dell’Ufficio Tecnico; 
�  Ritenuto urgente e necessario, per esigenze di carattere tecnico e di sicurezza stradale, di provvedere nel merito, 

accogliendo la richiesta; 
� Considerato che, per effettuare i lavori citati in premessa è necessario adottare un provvedimento di senso unico alternato 

regolato da movieri o semaforizzato in Via Manzoni; 
� Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed 

integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

� Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, 
n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni; 

� Accertata l’assenza di diretti contro interessati; 
 
                                                                                  ORDINA 

 
 

                                          
L’istituzione del senso unico alternato di marcia da attuarsi a mezzo di impianto semaforico 

e/o regolato da movieri (Tavola 65-66 D.M. 10/07/2002), via Fienili  in centro abitato di Castel 
Gabbiano , nonché il divieto di sorpasso ed il limite di velocità a scalare di 30km/h nei tratti di 
strada che si approssimano ai cantieri dal giorno 18.05.2020 al giorno 22.05.2020 dalle ore 
08.00 alle ore 18.00, e comunque fino a termine dei lavori. 
 
 
 

La ditta richiedente ed esecutrice dei lavori, avrà l’obbligo della collocazione della prescritta segnaletica di cantiere stradale, e di 
quella relativa alla deviazione del traffico, garantendone la sua costante efficienza nell’arco delle 24 ore, nel rispetto di ogni altra 
prescrizione vigente in materia di sicurezza. 

 
Inoltre, la ditta è incaricata di dare la massima diffusione della presente ai cittadini residenti dell’area di riferimento. 
 
Il presente provvedimento sarà reso noto al pubblico con la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale nei termini di legge. 

 
Ai sensi dell’art.3, c.4° della L. 07.08.1990 n. 241 e s.m.i., che contro la presente Ordinanza e’ ammissibile ricorso da parte di 

chiunque vi abbia interesse: 
 
Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia,territorialmente competente, in applicazione della 

Legge 06.12.1971, n. 1034 e s.m.i., entro il termine di giorni sessanta dalla sua pubblicazione, in relazione a supposti vizi di 
incompetenza, eccesso di potere o di violazione della Legge. 

 
Straordinario innanzi al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971 e s.m.i. entro il termine di 120 giorni dalla sua 

pubblicazione.  
 
Gerarchico avanti il Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro il termine di giorni sessanta dalla posa della segnaletica 

stradale, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell’Art. 37, c. 3, del Codice della Strada D Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. 
a secondo della procedura prevista dell’art. 74 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada D.P.R. n. 495 del 
16.12.1992. 

 
Manda comunicazione a Stazione Carabinieri di Camisano  

 
 
 

Castel Gabbiano li 14.05.2020 
                                                                                                                      F.to 

  Il RESPONSABILE DEL  SERVIZIO 
     Comm. Capo Bonsignori Flavio 

 

 


