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ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 

 

Vista la richiesta presentata in data 17/11/2021 – prot. 12307/2021 – dalla ditta ARTIFONI SPA 

con la quale la stessa, avendo avuto incarico di procedere ai lavori di rispristino della via Belvedere 

a seguito di intervento per opere TIM – SITE SPA, chiede l’emanazione di apposita ordinanza per 

la regolazione della viabilità nei luoghi interessati dai predetti lavori 

 

Sentiti gli uffici Tecnici Comunali  

 

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

del patrimonio stradale, di dover disciplinare la circolazione stradale nelle aree interessate dai 

lavori; 

 

Dato atto che le aree interessate dai lavori possono ricadere, oltre che nel territorio di Pedrengo, 

anche nei territori comunali di Seriate e Albano Sant’Alessandro, ed interessare inoltre aree di 

proprietà privata, e che l’onere di richiedere le rispettive autorizzazioni è in carico alla ditta 

esecutrice; 

  

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 

Dal giorno 25 novembre 2021 al giorno 03 dicembre 2021, dalle ore 7.30 alle ore 18.30, (e 

comunque fino a fine lavori) è temporaneamente istituito, in via BELVEDERE a Pedrengo il 

RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA e, ove necessario, il SENSO UNICO 

ALTERNATO GESTITO DA MOVIERI O DA IMPIANTO SEMAFORICO (nel tratto a 

doppio senso di marcia), il DIVIETO DI ACCESSO con CHIUSURA STRADA (nel tratto a 

senso unico), il  DIVIETO DI SOSTA 0/24 CON RIMOZIONE FORZATA nell’intero tratto di 

strada interessato dai lavori, fatta salva la possibilità di deposito dei mezzi e dei materiali utilizzati 

per il cantiere. 
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DISPONE 

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

Polizia preposte.  

 

La ditta ARTIFONI SPA con sede ad Albano Sant’Alessandro in via Quagliodromo n. 3 è 

incaricata di predisporre l’opportuna segnaletica, e curerà la necessaria pubblicità al presente 

provvedimento, con particolare riferimento ai residenti nelle aree interessate. 

 

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, 22/11/2021         

 

 

(firmato digitalmente) 

Il Responsabile del Settore 

Mor Stabilini Daniel 
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