
 CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE 
OSIO SOTTO – OSIO SOPRA – LEVATE 
SEDE PRINCIPALE: Via Libertà n.1 – Osio Sotto (BG) 

Mail: polizia_locale@comune.osiosotto.bg.it  

PEC: polizialocale.comune.osiosotto@pec.regione.lombardia.it 
Recapiti telefonici:  

035.4185910 (sede Osio Sotto) - 035.500854 (sede Osio Sopra) - 035.337009 (sede Levate) 

 

 

 

Pag. 1 a 2 

 

COMUNE DI OSIO SOTTO  

 

Data 18/03/2021 

Ordinanza n°   09/2021 
 

IL COMANDANTE DI POLIZIA INTERCOMUNALE 
 

 
Visti gli articoli 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n° 285 concernenti l’approvazione delle norme 
per la disciplina della circolazione stradale; 
Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo 
codice della strada; 
Visto l’art. 109 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267 sull’ordinamento degli Enti Locali; 
Premesso chela società PBR deve eseguire dei lavori per il potenziamento del Metanodotto Boltiere-
Bergamo contratto 7000000494; 
Valutato che al fine di realizzare il potenziamento del metanodotto si rende necessario chiudere al transito 
via Antonio Vivaldi nel tratto compreso tra via Osio Sopra e l’ingresso carraio del civico n.2. 
Considerata la richiesta di emanazione di ordinanza viabilistica effettuata in data 19/03/2021 di cui al 
protocollo n.4640/2021;. 
Richiamate le autorizzazioni rilasciate dall’UTE in conferenza dei servizi, nonché l’informativa di Giunta 
del 29.01.2020 
Ravvisata pertanto la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle  esigenze del 
traffico ed alle caratteristiche della strada; 
Visti gli artt. 5 e 7, del D.Lgs n. 285 del 30.04.1992; 
Visto l'art. 109 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 sull’ordinamento degli enti locali; 
 

O R D I N A 
 

 E’ disposto il divieto di transito per veicoli e pedoni in via Vivaldi, nel tratto compreso tra la via 
Osio Sopra e l’ingresso carraio del civico n.2 dalle ore 08:00 del 24/03/2021 alle ore 18:00 del 
22/04/2021. E’ garantito il transito ai residenti del civico n.2 per recarsi alla propria abitazione. 

 
DEMANDA 

 
1. ditta esecutrice di disporre la relativa segnaletica nonché di mantenerla in efficienza durante 

tutto il periodo interessato dai lavori, inoltre dovrà predisporre un percorso alternativo per i 
pedoni ed i veicoli. 

2. LA DITTA ESECUTRICE di provvedere ad avvisare i cittadini della chiusura di via Vivaldi con 
idonea segnaletica. 

 
Sono fatte salve norme, procedure e provvedimenti di competenza di altri uffici. 
Il personale della ditta esecutrice è incaricato della posa della segnaletica verticale mobile almeno 48 ore prima 
dell’esecuzione dei lavori, così come di informare del divieto di transito. 
Le norme in essa contenute saranno rese note,  almeno quarantotto ore prima dell’entrata in vigore del presente 
atto, mediante l’apposizione della prescritta segnaletica. 
 
Le norme in essa contenute saranno rese note,  almeno quarantotto ore prima dell’entrata in vigore del presente atto, 
mediante l’apposizione della prescritta segnaletica  a cura della ditta esecutrice. 
La Polizia Locale e la Forza Pubblica sono incaricate all’osservanza della presente ordinanza.   
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A norma dell’articolo 3, comma4, 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’art 37, 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 dall’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 l’Ag.Te Capitanio Nicole 

 
 

F.to Il Comandante della Polizia Locale 
Comm. Capo dott. CATTANEO Derek 

 
 
«Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa.» 

 
 

 


