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PUBBLICATO ALL’ALBO 
PRETORIO COMUNALE 
 

DAL  
 

AL 

 
IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE 

ORD. N°4 /2022 
DEL 21/02/2022 

  
 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA 
PASSERELLA PEDONALE SUL FIUME SERIO IN VIA  

I° MAGGIO 
 

IL SINDACO 
 PREMESSO che la passerella in legno posta sul Fiume Serio in via I ° Maggio, 
presenta alcuni segnali di cedimento strutturale  per decomposizione delle parti in legno ;  
           VISTA la relazione tecnica presentata in data 18/02/2022 prot. 1228 da parte 
dell’Ufficio Tecnico del Comune di Ardesio, con la quale viene evidenziato un pericolo per 
la stabilità della struttura portante del ponte indicato in premessa; 
           DATO ATTO per la messa in sicurezza della passerella in legno si rende 
necessario un intervento di manutenzione straordinaria; 

VISTO l’art.3 c.52 , del Codice della Strada, D.L.vo 30 aprile 1992, N° 285 e relativo 
Regolamento di esecuzione  D.P.R. 16 dicembre 1992, N° 495; 

VISTO  l’art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 N° 267; 
: 

ORDINA 
 

La chiusura dalle ore 13.00 del giorno  21/02/2022 fino alla messa 
in sicurezza della passerella in legno e comunque fino al termine 

lavori 
 

DISPONE 
 

• la chiusura totale della passerella in legno sul fiume serio in via I° Maggio; 

• la messa in sicurezza con cartellonistica adeguata  

• la comunicazione della presente ai Carabinieri ,  

• la pubblicazione all’albo pretorio della presente ordinanza; 
 

AVVERTE 
 

Che ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 7.8.90 n. 241, contro il presente 
provvedimento è ammesso: 

• Ricorso amministrativo al Prefetto di Bergamo (BG) entro 60 giorni dalla 
pubblicazione o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D.P.R. 
24 novembre 1971, nr. 1199 

• ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Lombardia, da proporsi entro 60 gg. dalla 
pubblicazione o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, nonché ricorso 
straordinario al Capo dello Stato da proporsi entro 120 gg. dalla stessa data; 

 
  
                                                                                                                 IL SINDACO 
                      f.to   Caccia Yvan 
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