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ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 

  

Vista la richiesta di occupazione suolo pubblico e chiusura della via Monte Grappa in data 25/26 

gennaio 2022 presentata da G.P. per conto del condominio “Olivo” sito in via Monte Grappa n. 12 

per permettere i lavori di manutenzione del predetto edificio; 

 

Sentito il Settore II - Edilizia; 

  

Considerata la necessità, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e della integrità 

del patrimonio stradale, di dover disciplinare la circolazione stradale lungo la succitata via; 

  

Avute presenti le caratteristiche delle strade in questione e del traffico che si svolge; 

 

Visto l’art. 7 del D. Lgs. 30.04.92 n. 285 e del relativo regolamento; 

 

ORDINA 

 

I giorni 25 e 26 gennaio 2022, dalle ore 08.00 alle ore 17.00, è temporaneamente istituito il 

DIVIETO DI TRANSITO in via MONTE GRAPPA a Pedrengo, su tutta la via, con circolazione 

consentita ai soli residenti. Parimenti è istituita il DIVIETO DI SOSTA, con rimozione forzata, 

nell’area adiacente al civico 12. 

La via Monte Grappa sarà quindi chiusa al traffico veicolare, ed eccezione dei residenti in via 

Monte Grappa che potranno accedere alle proprie abitazioni da via Caravaggio; per i predetti 

residenti viene SOSPESO sempre nello stesso arco temporale il SENSO UNICO di circolazione di 

via Montegrappa, e potranno quindi uscire dalla via dirigendosi verso via Caravaggio. 

 

DISPONE 

Il controllo e l’esecutività della presente ordinanza all’Ufficio Polizia Locale e a tutte le Forze di 

Polizia preposte.  

 

Il richiedente ovvero l’impresa incaricata dei lavori predisporranno l’opportuna segnaletica avendo 

particolare cura nella: 

- Chiusura dell’ingresso a via Monte Grappa in prossimità in prossimità delle intersezioni con 

via Caravaggio e con via Alpini; 
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- Presenza di moviere presso l’intersezione con via Caravaggio per agevolare l’entrata e 

l’uscita in via Monte Grappa dei residenti; 

- Avvisare preventivamente della chiusura tutti i residenti della via Monte Grappa e le attività 

economiche e commerciali presenti 

 

 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero dei lavori pubblici, 

ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 285/92 e nel rispetto delle formalità dell’art. 74 del regolamento di 

esecuzione del Codice della Strada. 

 

Pedrengo, 14.01.2022      

 

 

(firmato digitalmente) 

Il Responsabile del Settore 

                                                                Mor Stabilini Daniel     
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