AREA - Sicurezza e viabilità

ORDINANZA N. 155 DEL 17/07/2020
(R.O.Dirigenti)
OGGETTO:

NUOVA
REGOLAMENTAZIONE
DELLA
ROTATORIA
IN
CORSO
BERGAMO
DELL'INTERSEZIONE CON VIA GONDOLA

CIRCOLAZIONE
MEDIANTE
IN
CORRISPONDENZA

IL DIRIGENTE
Richiamata:
- la delibera G.C. n° 302 del 12 dicembre 2019, con la quale è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo per la riqualificazione e adeguamento di alcune strade tra cui via Gondola
all’intersezione con Corso Bergamo;
- la determinazione dirigenziale n. 473 del 26 maggio 2020 con cui è stato aggiudicato
l’accordo quadro per i lavori di cui sopra all’Impresa Vitali Pietro srl;
Vista la comunicazione del 16 luglio 2020 dell’ Area 6 inerente i lavori per la
realizzazione di rotatoria in Corso Bergamo intersezione via Gondola;
Considerato che la realizzazione della rotatoria e la conformità della strada richiedono
una modifica alla disciplina della circolazione veicolare;
Visti gli artt. 5 e 7 e 21 delle norme sulla circolazione stradale approvate con D.Lgs. n.
285/1992 s.m.i., ed il relativo regolamento D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.;
Visto l’art. 107 – comma 2 - del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali n.
267 del 18.8.2000 e il decreto sindacale di attribuzione delle funzioni dirigenziali n° 213 del
24.09.2019;
ORDINA
per le motivazioni sopra espresse, qui integralmente richiamate, la modifica della viabilità, in
corso Bergamo all’intersezione con via Gondola, con l’istituzione:
1) della regolamentazione della circolazione veicolare mediante rotatoria a
precedenza interna;
2) dell’obbligo di dare precedenza ai veicoli in transito all’interno della stessa,
per tutte le immissioni alla rotatoria.
3) di attraversamenti pedonali in prossimità delle immissioni.
AUTORIZZA
Ai sensi dell’art. 21 del vigente codice della strada l’apertura del cantiere stradale per le opere
di cui sopra, con le seguenti prescrizioni:
-

-

apporre la segnaletica, nel rispetto delle norme del “Nuovo Codice della Strada” art. 21 del
D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 s.m.i. e del relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. n. 495
del 16/12/1992 s.m.i., e del disciplinare tecnico segnaletica temporanea D.M. 10/07/2002
relativo ai cantieri stradali. La stessa, resta l’unica responsabile di eventuali incidenti o
danni a persone o a cose, che dovessero verificarsi per inadeguatezza o mancanza dei
segnali stessi;
apporre a carico dell’impresa anche la segnaletica stradale necessaria per le modifiche
viabilistiche che si rendono necessarie, nonché la presenza di moviere come
successivamente prescritto;
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-

l’area di cantiere dovrà essere opportunamente delimitata, segnalata e resa inaccessibile ai
non addetti ai lavori;
la segnaletica posizionata non dovrà in alcun modo determinare confusione o
incomprensione all’utenza o interferenze con altra segnaletica presente e dovrà essere
tempestivamente rimossa al termine dell’occupazione;
dissuasori di sosta, basi di appoggio della segnaletica, recinzioni, materiali di delimitazioni,
ecc., dovranno essere posizionati in modo tale che non possano essere accidentalmente
spostati da terzi o da eventi atmosferici e/o possano creare intralci e pericoli alla viabilità
veicolare e pedonale.

Sarà a carico della ditta anche la posa della seguente segnaletica stradale:
posizione
In prossimità delle immissioni in
rotatoria

Segnaletica
Cartelli di “Dare precedenza” e
segnaletica orizzontale per strisce
trasversali “Dare precedenza”
e
attraversamenti pedonali

Note
Apposizione segnaletica permanente
con strisce di colore bianco.
NB: In fase di realizzazione della
rotatoria
apporre
segnaletica
orizzontale gialla.

L’efficacia dell’ordinanza è subordinata al rispetto di tutte le prescrizioni soprariportate, il
mancato rispetto delle stesse comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice della
Strada a carico del responsabile.
Il presente atto verrà altresì reso noto al pubblico mediante la pubblicazione nei propri siti
informatici e nei comunicati stampa.
Il personale della Polizia Locale unitamente alle altre forze di polizia di cui all’art. 12 del Codice
della Strada è incaricato della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte con il presente
provvedimento, potrà inoltre decidere, in caso di comprovate necessità, l’adozione di ulteriori o
diversi provvedimenti.
AVVISA
che contro la presente ordinanza sono ammessi i seguenti ricorsi:
- entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai
sensi dell’art. 37, comma 3 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 ed art. 74 del Regolamento di
esecuzione;
- entro il medesimo termine al T.A.R. della Lombardia,
- entro 120 dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del d.P.R. n.
1199/1971.
A norma dell’art.8 della Legge 7/8/1990, n° 241 e s.m.e i., si rende noto che il responsabile
del procedimento istruttorio, ai fini della presente ordinanza, è il dirigente dell’Area Sicurezza e
Viabilità dott.ssa Monica Porta.

Lecco, 17/07/2020

Il Dirigente
DOTT.SSA MONICA PORTA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n.82/2005
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