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ORDINANZA
OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE -VILLA D'ALME', VIA
ROMA.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Considerato che la circolazione stradale nel territorio di Villa D’Almè, in Via Roma, durante i lavori
di asfaltatura, è causa di notevoli inconvenienti;
Richiamata la nota – email del responsabile del servizio tecnico del Comune di Villa D’Almè, di
richiesta emissione di un’ordinanza di disciplina della circolazione stradale per consentire
l’esecuzione dei lavori da parte della Ditta “L’Orobica S.r.l.”, Via A. Locatelli, 87, Zogno;
Ravvisata pertanto la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle esigenze
del traffico e alle caratteristiche strutturali della strada, nonché al fine di tutelare la sicurezza della
circolazione;
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 10.07.2002, recante il disciplinare
tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il
segnalamento temporaneo;
Visto l’art. 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e il D. Lgs n.267/2000;
Visto il Decreto del Presidente dell’Unione n.4 del 28/12/2020 di nomina di responsabile del
servizio di polizia locale;
ORDINA
di istituire in Villa d’Almè in Via Roma, dall’intersezione con la Via Locatelli Milesi all’intersezione
con la Via Dante Alighieri, il giorno 10.11.2021, dalle ore 07,00 fino al termine dei lavori, il
“DIVIETO DI SOSTA A TUTTI I VEICOLI CON RIMOZIONE FORZATA”
La ditta esecutrice dei lavori segnalerà l’area interessata dai lavori con la regolare segnaletica
temporanea nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell’art.21 del C.d.S. D. Lgs 285 del 1992,
ed art.30 e seguenti del Regolamento di esecuzione del C.d.S. D.P.R.495 del 1992, mantenendo il
tutto in perfetta efficienza, posizionando idonea segnaletica di preavviso/deviazioni, garantendo il
transito pedonale in sicurezza. Al termine dei lavori dovrà essere ripristinata la segnaletica
orizzontale eventualmente cancellata a seguito della manomissione/ripristino.
Ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n°1034 è inoltre ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia; ai sensi
D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199 è ammesso ricorso straordinario, entro 120 giorni, al Presidente
della Repubblica.
Della presente Ordinanza è data notizia al pubblico mediante l’apposizione dei prescritti segnali
stradali.
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