
COMUNE DI SELVINO
Provincia di Bergamo

COPIA

ORDINANZA Nr. 41 del 07/09/2022 

Oggetto: MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA' – ISTITUZIONE SENSO UNICO 
ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI E/O IMPIANTI SEMAFORICI DAL GIORNO 
12/09/2022 FINO AL 31/10/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA PUBBLICA
(Decreto Sindacale n. 2 del 19/01/2022)

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 02 del 19/01/2022, con il quale vengono attribuite le funzioni 
di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 al Segretario Comunale Dott. Nunzio Pantò, quale 
Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, fino al 20/01/2023;

RICHIAMATA l'"Autorizzazione edilizia per manomissione suolo pubblico per posa servizi tecnologici" del 
26/05/2022, registrata al prot. n. 3252 e rilasciata ad Open Fiber S.p.A. con sede in Viale Certosa n. 2 
a Milano (MI);

RICHIAMATA la richiesta di modifica temporanea della viabilità trasmessa dall'Impresa Esecutrice 
Valtellina S.p.A. con sede in via Buonarroti n. 34 a Gorle (BG) il giorno 02/09/2022 al prot. n. 5472, 
con la quale si chiede l'istituzione del senso unico alternato lungo le seguenti vie:
 - via Poggio Ama
 - via Cornagera
 - via Donizetti
 - via Poggio Pineta
 - via Faggi
 - via Tasso
 - via Verdi
 - via Garibaldi
 - via Cardo
 - via Monte Alben

DATO ATTO che l'intervento è in programma dal giorno 12/09/2022 fino al 31/10/2022 compreso e 
che si rende necessario, durante le lavorazioni in oggetto, modificare la viabilità transitante sul tratto 
di strada interessato, per ovvi motivi di sicurezza pubblica e per permettere all'Impresa Esecutrice di 
operare in condizioni di sicurezza;

RAVVISATA la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in materia di sicurezza e ordine 
pubblico, in relazione alle esigenze della circolazione, alle caratteristiche della strada e alla tutela dei 
pedoni; 

VISTA la propria competenza all'adozione del presente atto prevista dall'art. 107 del D.Lgs.vo n. 
267/2000 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;



VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada e ss.mm.), ed in 
particolare l'art. 7 e relativo Regolamento d'esecuzione e d'attuazione D.P.R. 495/1992);

VISTO il R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (TULPS) ed il relativo Regolamento d'esecuzione, approvato con 
R.D. del 6 maggio 1940, n. 365;

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi;

O R D I N A

dal giorno LUNEDI' 12 SETTEMBRE 2022

fino al

 LUNEDI' 31 OTTOBRE 2022 compreso 

  (E COMUNQUE FINO AL TERMINE DEI LAVORI)

DAL LUNEDI' AL VENERDI'

l L'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI E/O 
IMPIANTI SEMAFORICI, I QUALI DOVRANNO ESSERE PRESENTI PER TUTTA LA 
DURATA DEI LAVORI CHE RIGUARDERANNO LE SEGUENTI VIE:

 - via Poggio Ama
 - via Cornagera
 - via Donizetti
 - via Poggio Pineta
 - via Faggi
 - via Tasso
 - via Verdi
 - via Garibaldi
 - via Cardo
 - via Monte Alben

Potranno transitare i mezzi di soccorso e d'urgente necessità anche mediante la sospensione delle 
attività. 
L'IMPRESA ESECUTRICE (Valtellina S.p.A.) è incaricata dell'installazione dell'apposita segnaletica 
prevista dalla vigente normativa, da posizionare e rimuovere a cura della stessa Impresa.
Alla Polizia Locale Unione Insieme Sul Serio di Nembro (insieme alle altre Forze di Polizia) compete 
di far osservare le disposizioni contenute nella presente. 



L'inosservanza delle prescrizioni qui contenute è punita con le sanzioni previste dal vigente Codice 
della Strada.
I provvedimenti di cui sopra entrano in vigore con l'esposizione dei segnali uguali ai tipi di cartelli 
previsti dal Regolamento e alle relative figure. 
Si rimanda in maniera totale ed integrale, inoltre, al rispetto delle prescrizioni indicate all'interno 
dell'"Autorizzazione edilizia per manomissione suolo pubblico per posa servizi tecnologici" del 26/05/2022, 
registrata al prot. n. 3252.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al T.A.R. di Brescia entro 60 gg. dalla 
pubblicazione.

SETTORE EDILIZIA PRIVATA ED 
URBANISTICA

DOTT. Nunzio Panto'

Copia analogica conforme al documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate


