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PROT. N. 754                    Casirate d’Adda 30/01/2018
REG. ORD. N. 4/18

OGGETTO: VARIANTE  DI  ARZAGO  D’ADDA  E  CASIRATE  D’ADDA  SULLA  EX  SS  472
“BERGAMINA” LAVORI DI FORMAZIONE NUOVA ROTATORIA LUNGO LA VIA ROSSINI IN
CORRISPONDENZA DELL’AREA INDUSTRIALE ORDINANZA DI SPOSTAMENTO DELLA
CARREGGIATA E CONTESTUALE ISTITUZIONE, A CARATTERE TEMPORANEO, DI
LIMITAZIONE  DELLA  VELOCITÀ  A  30  KM/H  LUNGO  TUTTA  L’AREA  DI  CANTIERE  E
CHIUSURA VIA ROSSINI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l’elaborato tecnico presentato in data 27/01/2018 PROT. N. 697 inerente le opere di
realizzazione della nuova Variante di Arzago d’Adda e Casirate d’Adda sulla ex SS 472
“Bergamina” da eseguirsi in via Rossini nel Comune di Casirate d’Adda, dalla ditta Fabiani S.p.a.,
per conto della Provincia di Bergamo con la quale si chiede l’adozione dei provvedimenti viabilistici
necessari, onde consentire i lavori di formazione di area di cantiere per la realizzazione di nuova
rotatoria;
Vista la Concessione comunale da parte dell’ufficio tecnico del Comune di Casirate d’Adda;
Considerato che l’attuale sede stradale verrà rimodulata con la formazione della nuova rotatoria;
Considerata la necessità di provvedere a disciplinare adeguatamente la circolazione lungo via
Rossini, nel tratto di strada destinato a cantiere, al fine di tutelare la sicurezza del personale
impiegato nei lavori nonché della circolazione veicolare e pedonale con l’istituzione a carattere
temporaneo del limite di velocità di 30 Km/h;
Considerato che per la realizzazione dei lavori in oggetto si rende necessario interdire la
circolazione di tutti gli autoveicoli lungo via Rossini, c, fatta eccezione per i residenti, nei giorni di
sabato 03/02/2018 e sabato 10/02/2018;
Visti gli artt. 6, 7 e 37 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30-4-1992, n. 285 e
successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione
approvato con D.P.R. 16-12-1992, n. 495;
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. 50 e l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.;

O R D I N A
nel Comune di Casirate d’Adda l’istituzione dei seguenti obblighi/divieti/limitazioni con decorrenza
dalle ore:
Ø 07.00 alle ore 20.00 del giorno 03 febbraio 2018 e comunque fino a

termine lavori, l’istituzione del divieto di transito a tutti i veicoli, nel tratto di strada che
va dall’intersezione con la via Donizetti fino all’intersezione rotatoria di via delle Industrie,
eccetto residenti;

Ø 07.00 alle ore 20.00 del giorno 10 febbraio 2018 e comunque fino a
termine lavori l’istituzione del divieto di transito a tutti i veicoli, nel tratto di strada che
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va dall’intersezione con la via Donizetti fino all’intersezione rotatoria di via delle Industrie,
eccetto residenti;

Ø 07.00 del giorno 10 febbraio 2018 e fino a completamento dei lavori
di formazione della rotatoria l’istituzione del limite di velocità di 30 km/h lungo via
Rossini in della zona industriale nel tratto adibito a cantiere secondo la segnaletica
posizionata in loco;

Ø 07.00 del giorno 10 febbraio 2018 rimodulazione della carreggiata stradale
secondo quanto previsto dal cronoprogramma depositato.

La ditta FABIANI S.p.a. con sede a Dalmine in via Fra Galgario n. 13, esecutrice dei lavori, curerà
la posa in opera e la costante efficienza di tutte le segnalazioni stradali relative ai lavori, in
conformità al vigente Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16.12.92, n. 495).
Sarà inoltre a carico della ditta esecutrice la responsabilità civile e penale degli eventuali danni
derivati dai lavori in atto.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, ed
entrerà in vigore con l’installazione della relativa segnaletica.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.
L’Ufficio di Polizia Locale, unitamente alle altre forze di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del
D.Lgs.285/92 (Codice della Strada), curerà l’osservanza delle suddette prescrizioni.

Avverso il presente provvedimento è inoltre ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso
al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ai sensi della Legge 6
dicembre 1971 n° 1034, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, ai sensi D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Marco Ghislandi

(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del Testo Unico D.P.R. 445/2000
 D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)


