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Aviatico, 25/08/2022 

ORDINANZA DI ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO DA IMPIANTO 

SEMAFORICO IN VIA AMO RA BASSA 37 C DAL GIORNO MARTEDI' 30/08/2022 A 

FINE LAVORI 

PREMESSO GIE CON COMUNICAZIONE DEL 24/08/2022 NS PROTOCOLLO N 3568 DEL 
25/08/2022 la società Uniacque Spa con sede in Bergamo via della Canovine 21 24126 ha chiesto 
l'istituzione di senso unico alternato presso il civico di via Amora Bassa 37 c per il giorno martedì 
30/09/2022 dalle ore 8.00 alle ore 17.30 salvo imprevisti e comunque fino al termine lavori 
PREJv1ESSO che il lavoro riveste carattere di necessità e urgenza 
DATO ATTO GIE l'esecuzione dei lavori è stata affidata alla ditta Assolari Spa con sede in via Briolo 
1 Valbrembo la quale si assume la responsabilità della esecuzione dei lavori secondo le norme vigenti 
nei modi e nei tempi dichiarati nella predetta comunicazione 
DATO ATTO GIE il responsabile di cantiere è il Geometra Marco Suardi reperibile al n 3351830102 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 
VISTI gli artt. 5, 6, 7 e 37 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 
30.04.1992 e successive integrazioni e modifiche, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di 
Attuazione, approvato con D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni, 
con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o 
temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali; 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la 
Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO IL Decreto Legislativo 81/08 
Sentito in merito il parere favorevole dell'Amministrazione Comunale 

ORDINA 

l'istituzione di senso unico alternato presso il civico di via 
Amora Bassa 37 c per il giorno martedì 30/08/2022 dalle ore 
8.00 alle ore 17 .30 salvo imprevisti e comunque fino al termine 
lavori 




