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CORPO POLIZIA LOCALE e PROTEZIONE CIVILE                   Bergamo 11/01/2022 
SERVIZIO: Controllo del Territorio e Manifestazioni 
U.O. : Occupazioni e Manifestazioni 
Largo Porta Nuova, 17 – 24122 Bergamo 
Tel. 035.399638 / Fax 035.399634 
e-mail: occupazionitemporanee@comune.bergamo.it 
Responsabile di procedimento: 
Commissario Luigi Pigolotti* 
N° U0010461 P.G. L.P./s.b. 
VI.3/F5890-21 

ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE N. 2022 - 022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA l’istanza n°E0324692 P.G. del 27/09/2021 presentata da Uniacque per conto dell’impresa “M.G. di 
Gualdi srl” con sede a Vertova (BG) in Via Canale n.90, con la quale si chiede l’adozione dei 
provvedimenti viabilistici necessari onde consentire i lavori stradali di sostituzione della condotta della 
rete fognaria in Via Porta Dipinta; 

VISTA la Concessione n. P2654-21 rilasciata dal Servizio Commercio, Suolo Pubblico ed Eventi; 
VISTA la Comunicazione di Inizio Lavori n. P.G.E0407521 del 20/12/2021;   

 VISTO  l’articolo Art 4B- dell'allegato B dell'Atto di Affidamento alla Società "ATB Agenzia della Mobilità SPA" 
dei servizi pubblici di cui al comma 1 dell'art 1 disciplinare tecnico  approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale N. 386 REG. G.C., assunta nella seduta del 21 dicembre 2006 avente per oggetto "Affidamento 
alla Società ATB Agenzia della Mobilità S.p.A. della gestione della sosta e della gestione manutentiva degli 
impianti relativi a segnaletica verticale, orizzontale e luminosa presenti nel territorio di Bergamo-Approvazione 
disciplinare di incarico” che al primo comma consente al Comune, per esigenze di carattere pubblico, di 
modificare la disciplina viabilistica e pertanto anche la sosta;  

CONSIDERATA la necessità di provvedere a disciplinare adeguatamente la circolazione, al fine di tutelare la 
sicurezza del personale impiegato nei lavori nonché della circolazione veicolare e pedonale; 
VISTI  gli articoli 5, 6 e 7 del D. L.vo 30 aprile 1992 n°285 (Codice della Strada); 
VISTI gli articoli da 30 a 43 e 79 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del Codice della Strada); 
VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002, recante il disciplinare tecnico 

relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento 

temporaneo; 
VISTO l’art.107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n°267 ed il vigente Statuto Comunale; 
VISTA la determina dirigenziale numero 3026/0115/2020 del 29 dicembre 2020 “Assegnazione degli incarichi 

di P.O. all’interno del Corpo di Polizia Locale e protezione Civile; 
VISTA la delega di funzioni dirigenziali di cui al PG U0014318/2021 e quindi valutata la propria competenza  
SENTITO il parere favorevole espresso dal responsabile del procedimento; 

ORDINA 

di istituire, dalle ore 8.00 di lunedì 17 gennaio 2022 e fino alle ore alle ore 18.00 di lunedì 7 marzo 2022, 
i seguenti provvedimenti viabilistici per una superficie sufficiente alla movimentazione dei mezzi e per tratti 
progressivi di avanzamento del cantiere cosi come da planimetria allegata che è da considerarsi parte 
integrante e sostanziale della presente ordinanza: 

in Via Porta Dipinta nel tratto compreso tra il civico 7 e Piazza Mercato delle Scarpe   

 
            divieto di transito per gli autobus di linea del servizio TPL 

divieto di transito per tutte le categorie dei veicoli eccetto i mezzi di cantiere 

divieto di transito pedonale con deviazione dei pedoni sul lato opposto a quello interessato dagli scavi 
con installazione di idonea segnaletica da posizionare presso i passaggi pedonali più prossimi 
all’occupazione 

divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata su entrambi i lati eccetto i mezzi di cantiere  

 

ALBO PRETORIO 

 

A86 
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in via Porta Dipinta nel tratto compreso tra il civico 7 e il civico 25A; 

 divieto di sosta esteso a tutte le categorie di veicoli 

in Piazza Mercato delle Scarpe nel tratto compreso tra Via Gombito e Via Porta Dipinta     

 divieto di transito per tutte le categorie dei veicoli eccetto i mezzi di cantiere 

 divieto di transito pedonale con deviazione dei pedoni sul lato opposto a quello interessato dagli scavi 
con installazione di idonea segnaletica da posizionare presso i passaggi pedonali più prossimi 
all’occupazione 

 divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata su entrambi i lati eccetto i mezzi di cantiere 

in via San Giacomo 

 la percorrenza di via San Giacomo sarà consentita in entrambe le direzioni di marcia per i mezzi di 
cantiere di cui all’autorizzazione numero 007-2022 previa installazione di idonea segnaletica e 
regolazione del traffico con l’utilizzo di movieri 

in Via San Giacomo in corrispondenza dell’intersezione con Via Donizetti 

 obbligo di svolta a sinistra per tutte le categorie dei veicoli 

Via Osmano: 

 doppio senso di circolazione per i mezzi di cantiere previa installazione di idonea segnaletica e 
regolazione del traffico tramite movieri  

 

 

in via della Fara, nel tratto compreso tra la fine del parcheggio per cicli e motocicli e il civico 5 della 

predetta via, sul lato destro in direzione di Via San Lorenzo: 

 
divieto di sosta permanente con rimozione forzata negli stalli a pagamento ivi ubicati per tutte le categorie dei 
veicoli eccetto i veicoli dei residenti di Città Alta, dotati del permesso CA1, e veicoli muniti di permesso 
provvisorio dei residenti delle predette vie i cui posti auto privati non saranno accessibili a causa dei lavori de 
quo  i quali saranno anche esenti dalla corresponsione della tariffa oraria prevista. La segnaletica orizzontale 
e verticale è già stata predisposta 
 

nel parcheggio ubicato presso il Baluardo di San Michele solo sul lato sinistro entrando da Viale delle 

Mura:    
 
divieto di sosta permanente con rimozione forzata negli stalli a pagamento ivi ubicati per tutte le categorie dei 
veicoli eccetto i veicoli dei residenti di Città Alta, dotati del permesso CA1 e veicoli muniti di permesso 
provvisorio dei residenti delle predette vie i cui posti auto privati non saranno accessibili a causa dei lavori de 
quo, i quali saranno anche esenti dalla corresponsione della tariffa oraria prevista. La segnaletica orizzontale 
e verticale è già stata predisposta 
 

Nel caso di circolazione temporanea su strada di un veicolo di cantiere non immatricolato, al fine di 

eseguire gli spostamenti da una località all'altra della medesima area di lavoro, nella fase di 

avanzamento del cantiere stradale l'impresa esecutrice deve temporaneamente inibire la circolazione 

dei veicoli e/o pedoni estranei al cantiere stesso, mediante l'uso di movieri, per tutto il tempo 

necessario al trasferimento del citato veicolo. 

L’Impresa GUALDI è incaricata della posa della prescritta segnaletica con congruo anticipo rispetto all’inizio 
della prescrizione (48 ore in caso di divieto di sosta), della segnalazione dell’occupazione mediante prescritta 
segnaletica dotata di luci di ingombro notturne e della sua tenuta in efficienza durante il corso dei lavori. 

Dovranno essere predisposte idonee indicazioni stradali relative alle direzioni obbligatorie e ai percorsi 
alternativi effettuabili per raggiungere le strade adiacenti a quella soggetta a temporaneo divieto di transito, 
da posizionare in corrispondenza delle intersezioni che adducono alla strada medesima.  

I residenti dovranno essere preventivamente avvisati mediante avvisi esposti ai civici.  

L’Impresa GUALDI è inoltre incaricata di comunicare tempestivamente a mezzo di posta elettronica all’ufficio 
in intestazione ed alla Centrale Operativa del Comando di P.L. (salaoperativa@comune.bergamo.it), tramite 
documentazione fotografica, l’avvenuta posa della segnaletica verticale prescritta, al fine di consentire la 
verifica da parte del personale della Polizia Locale, pena la non validità della presente Ordinanza. 

Qualora si rendessero necessarie ulteriori esigenze viabilistiche per garantire la sicurezza della circolazione, 
la Polizia Locale è autorizzata ad adottarle. Il Corpo di Polizia Locale, unitamente alle altre forze di Polizia 
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Stradale di cui all’art. 12 del D.L.vo n°285/92 (Codice della Strada), curerà l’osservanza delle presenti 
prescrizioni. 

Avverso il presente provvedimento è inoltre ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ai sensi del D.Lgs 2 luglio 2010 
n.104, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi D.P.R. 24 
novembre 1971 n°1199. 

 
Il Responsabile del Servizio Controllo del   

Territorio e Manifestazioni 
Commissario Luigi Pigolotti (*) 

               Con delega delle Funzioni Dirigenziali 
ex art. 17 D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. 

 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39. Il 
documento informatico da cui è tratta la presente copia è conservato nel sistema documentale del Comune di Bergamo ed è stato 
firmato digitalmente, in conformità alle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale (artt. 21 e 71 del decreto legislativo 7 marzo 
2005, nr. 82) 

Pratica redatta da Belli Sonia 


