CONSORZIO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
TERRE DEL SERIO
Provincia di Bergamo

SEDE – via Locatelli 2 – 24050 Bariano

Tel 0363.960890
Fax 0363.959658

ORDINANZA N.83 DEL 28/12/2011
REGOLAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE TEMPORANEO IN ALCUNE STRADE
DEL COMUNE DI MOZZANICA
(Nuovo Codice della Strada)
I
L COMANDANTE / DIRETTORE
CONSIDERATO che, nelle ore di entrata ed uscita dalle scuole elementari, il transito di veicoli in via
Europa costituisce un pericolo per l’incolumità di bambini ed adulti che raggiungono il plesso scolastico a
piede o in bicicletta ;
CONSIDERATO che nel tratto di via Europa compreso tra via Circonvallazione e L.go don Salini sono
stati fatti degli interventi per garantire l’incolumità di coloro che accedono al plesso scolastico a piedi o in
bicicletta;
RITENUTO quindi di adottare ogni provvedimento necessario alla realizzazione di quanto sopra
premesso;
VISTO l’articolo 7 delle norme della circolazione stradale, approvato con Decreto Legislativo 30 Aprile
1992, n. 285 e successive modifiche ed il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice
della Strada” emanato con DPR 16 Dicembre 1992, n. 495;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche;

ORDINA
In via Europa e via Fratelli Cervi, per mesi sei, in via sperimentale, dal 09/01/2012 e sino al 15/06/2012,
sono istituiti i seguenti obblighi e divieti:
1. in via Europa, tratto compreso tra via Circonvallazione e via L.go don Salini, dalle ore 07.45
alle ore 08.15 e dalle ore 12.45 alle ore 13.15 dei giorni feriali, è istituito il divieto di
circolazione per ogni veicolo a motore, fatta eccezione per i veicoli adibiti al soccorso, al
trasporto di portatori di handicap, alle forze di polizia ed allo scuolabus;
2. in via Europa, tratto compreso tra via Circonvallazione e via F.lli Cervi, nelle ore in cui non
vige il divieto di circolazione è istituito il senso unico alternato di marcia con precedenza ai
veicoli provenienti da via Europa;
3. in via Fratelli Cervi è istituita l’area pedonale e l’obbligo di arresto all’intersezione con via
Europa;
4. coloro che devono accedere alla via F.lli Cervi, per motivi di carico e scarico o perché
residenti nella via, sono autorizzati ad accedervi nelle ore in cui vige il divieto di circolazione
in via Europa, purchè adottino ogni cautela per l’incolumità di pedoni e ciclisti che
mantengono comunque il diritto di precedenza;
DISPONE
La posa in opera e la costante efficienza di tutte le segnalazioni stradali relative al presente provvedimento a
carico dell’ufficio tecnico del comune di Mozzanica.
MANDA
Al responsabile dell’Ufficio Messi notificatori del comune di Mozzanica, per l’adeguata pubblicità al presente
atto, mediante pubblicazione all’Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge, mediante gli organi di
stampa, mediante pubblicazione sul sito web del Comune di Mozzanica e mediante consegna ai seguenti
soggetti:
•

Consorzio del Corpo di Polizia Locale “Terre del Serio”;

•

Comando Polizia Stradale di Treviglio;

•

Compagnia Carabinieri di Treviglio;

La Polizia Locale e gli altri organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 CDS sono incaricati della vigilanza per
l’esatta osservanza della presente ordinanza.
A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni
si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque
vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60
giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.
In relazione al disposto dell’articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione,
potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione
alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo
articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.
A norma dell’articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni,
si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Comandante
del Consorzio del Corpo di Polizia Locale Terre del Serio.
Dalla Residenza Municipale, lì 12 dicembre 2011.Dal Comando di Polizia Locale, 28/12/2012
IL COMANDANTE/DIRETTORE
Antonello PIZZABALLA

