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Reg. Cron. n.  23 - 2022 
 

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
 

 

VISTA la richiesta prot. 6551/2022 presentata in data 13.06.2022 dalla impresa 

PLANETEL SPA inerente all’emissione di ordinanza viabilistica per permettere 

l’esecuzione di posa fibra ottica in via Kennedy; 

 

VISTO il nulla osta alla manomissione del suolo pubblico rilasciato dal competente Ufficio 

Tecnico Comunale; 

 

VISTA l’autorizzazione della Provincia di Bergamo alla esecuzione dei predetti lavori sulla 

area di competenza provinciale; 

 

EVIDENZIATO come i predetti lavori possano eventualmente interessare aree di proprietà 

privata per le quale l’Ente non ha competenza autorizzativa; 

 

RITENUTO quindi di adottare un idoneo provvedimento viabilistico per le aree di uso 

pubblico; 

 

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; 

 

O R D I N A 
 

Dalle ore 07.00 del giorno 22.06.2022 fino al termine lavori (previsti indicativamente 

per la durata di TRE giorni), è temporaneamente istituito il DIVIETO DI SOSTA CON 

RIMOZIONE FORZATA in via KENNEDY (indicativamente in prossimità dei civici 7, 

13, 15, 18), negli stalli di sosta pubblici interessati dai lavori di posa fibra ottica, con facoltà 

di deposito dei mezzi e dei materiali utilizzati per il cantiere. 

 

D I S P O N E 
 

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

forze di polizia preposte. 
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La ditta PLANETEL SPA, quale richiedente, e l’impresa CORDNET SRL, esecutrice dei 

lavori, sono incaricate di predisporre e mantenere in efficienza la necessaria segnaletica di 

cantiere. Sono inoltre incaricate di dare la necessaria ed anticipata informazione all’utenza 

interessata del presente provvedimento. 
 

 

 

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, 13.06.2022 
 

 

(firmato digitalmente) 

Il Responsabile di Settore 

Mor Stabilini Daniel 
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