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Ordinanza n. 57/2017
Bergamo,
Prot…………./11.16/MC-SM
sp 5 senso unico enel - cantamesse

Al Presidente della Provincia di Bergamo
Ufficio Territoriale del Governo
Poste Italiane CDM
Ufficio Provinciale M.C.T.C.
Comando Carabinieri
Stazione Carabinieri di:
Corpo Forestale dello Stato:
Comunità Montana:
Sindaco di:
Impresa :
Autoservizi:

SEDE
BERGAMO
BERGAMO
BERGAMO
BERGAMO

PIAZZA BREMBANA
BRANZI
PIAZZA BREMBANA
PIAZZA BREMBANA
BRANZI-CARONA

CANTAMESSE SRL-TRESCORE B.
ENEL-SERIATE
SAB-LOCATELLI-ZANI

Comando Polizia Stradale
BERGAMO
Compartimento Polizia Stradale
MILANO
Comando VV. F.
BERGAMO
118
BERGAMO
RAI
MILANO
Telecom Italia Ufficio Transitabilità
MILANO
ANSA
MILANO
L'Eco di Bergamo
BERGAMO
Teleradiodiffusioni B.sche
BERGAMO
Nuovo Giornale di Bergamo
BERGAMO
Antenna 2
CLUSONE
Più Valli TV
DARFO BOARIO TERME
Servizio Viabilità e Manutenzione
SEDE
Capo Cantoniere
SEDE
Agenzia per T.P.L.
BERGAMO
Servizio Trasporti Privati
SEDE
Corpo di Polizia Provinciale
SEDE
Ufficio Stampa
SEDE
Oggetto: S.P. n. 5 : BRANZI - CARONA
Lavori di posa cavi elettrici interrati.
Proroga ordinanza di istituzione senso unico alternato regolato da impianto semaforico e
sospensione saltuaria della circolazione dalla progr.va km 49+687 alla progr.va km 52+068 nei
comuni di Branzi e Carona.
Per conoscenza e norma si trasmette l'unita ordinanza pari numero e data relativa alla Strada Provinciale in
oggetto.
Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Dott. Arch. Eugenio Ferraris
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate.

Ordinanza n. 57/2017
Bergamo,
Prot…………./11.16/MC-MS
sp 5 senso unico enel - cantamesse

Oggetto :

S.P. n. 5 : BRANZI - CARONA
Lavori di posa cavi elettrici interrati.
Proroga ordinanza di istituzione senso unico alternato regolato da impianto semaforico e
sospensione saltuaria della circolazione dalla progr.va km 49+687 alla progr.va km 52+068
nei comuni di Branzi e Carona.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA’

–
–
–
–
–
–

vista la richiesta dell’Enel Distribuzione spa in data 14/02/2017;
considerato che per eseguire i lavori di posa cavi elettrici interrati, si rende necessario l’istituzione del senso
unico alternato e la sospensione saltuaria della circolazione nel tratto in oggetto;
vista l’ordinanza n°6/2017 in data 10/01/2017;
visto il parere favorevole dell’Unità Operativa n. 1 del Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità di
questo Settore;
viste le risultanze della Conferenza di Servizi del 27/01/2016 prot.n° 6105 del 28/01/2016;
visti gli artt. 6 e 7 del D.Lgs 30.04.92 n. 285 e successive modifiche;
SI ORDINA

La proroga dell’istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico e la sospensione saltuaria
della circolazione fino a 15 minuti lungo la S.P.n.5: BRANZI - CARONA dalla progr.va km 49+687 alla
progr.va km 52+068 nei comuni di Branzi e Carona dal giorno 20/02/2017 al giorno 17/03/2017 dal lunedì al
venerdì.
Durante i giorni di sabato, domenica e festivi deve essere ripristinato in doppio senso di circolazione.
La società ENEL Distribuzione spa e per la stessa, l’Impresa Cantamesse srl di Trescore Balneario, esecutrice
dei lavori, curerà la posa in opera e la costante efficienza di tutte le segnalazioni stradali relative ai lavori, in
conformità al vigente Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16.12.92 n. 495 e successive
modifiche) compreso il pannello di cui alla figura II 382 del predetto Regolamento.
Della presente ordinanza sarà data comunicazione al comando della Polizia Stradale, nonché ai Comuni ed
Enti interessati e verrà inoltre data la massima diffusione a mezzo stampa.
Avverso al presente provvedimento può proporsi ricorso avanti il competente T.A.R. oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro il termine di 60 e 120 giorni dalla data di
emissione dell’Ordinanza.

Il Funzionario Tecnico:
Dott. Ing. Matteo Centurelli

IL DIRIGENTE
Dott. Arch. Eugenio Ferraris
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate.

