
 
 

 

COMUNE DI AVERARA 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 
 
 
 

ORDINANZA N. 13 DEL 26-08-2022 
 

 

Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E  MESSA IN SICUREZZA 
STRADA COMUNALE VIA PIAZZOLA. CHIUSURA AL TRANSITO 
DELLA STRADA COMUNALE VIA CENTRO DAL CIVICO N. 11 AL 
BIVIO CON LA FRAZIONE PIAZZOLA, DELLA STRADA 
COMUNALE PIAZZOLA E DIVIETO DI SOSTA PARCHEGGIO VIA 
PIAZZOLA. 

 

 

IL SINDACO 
 
RILEVATA la necessità di emettere ordinanza di chiusura di tratti di strade comunali per 
permettere l’esecuzione dei lavori di   “ RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA 
STRADA COMUNALE VIA PIAZZOLA”, ditta esecutrice  Brozzoni srl- Zogno (BG); 
CONSTATATA la necessità di chiudere al transito la strada comunale di via Centro dal civico 
n. 11 sino al bivio per la frazione Piazzola,la strada comunale Piazzola e di vietare la sosta su 
tutto il parcheggio loc. Piazzola,  al fine di permettere l’esecuzione dei lavori; 
ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto in base agli articoli 50 e 54 del 
D. Lgs. n. 267/2000; 
VISTI: 
· gli  artt.  7  del  D.Lgs.  30.04.1992,  n.  285  e  succ. mod. ed  integrazioni (Codice d. Strada); 

· il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e succ. mod. ed integ. (Regolamento di esecuzione C.d.S.); 

· il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

· lo Statuto comunale 

ORDINA 
 
dal giorno  29 AGOSTO  2022 sino a successiva comunicazione, la chiusura al 
transito in entrambi i sensi di marcia della  strada comunale di via  Centro dal 
civico n. 11 al bivio con la frazione Piazzola, della strada comunale Piazzola e 
divieto di sosta su tutto il parcheggio in loc. Piazzola,   al fine di permettere 
l’esecuzione dei lavori. 

 

L’Ufficio Tecnico curerà la posa in opera e la costante efficienza di tutta la prescritta 
segnaletica stradale, in conformità al vigente Regolamento di attuazione del Codice Stradale 
(D.P.R. n. 495/92 e succ. modificazioni ed integrazioni). 
Della  presente  ordinanza  viene  data  comunicazione  mediante  affissione  all’Albo Pretorio 
e in corrispondenza della chiusura della strada in parola. 
E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza fino alla scadenza della 
stessa, gli addetti alla vigilanza e la forza pubblica sono tenuti a far osservare la presente 
ordinanza a norma di legge verso i trasgressori; 
Copia della presente è trasmessa ai Carabinieri di Piazza Brembana, al comando Vigili 
del Fuoco e 112: 
Ai sensi dell’art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199 attraverso la presente ordinanza è ammesso 
entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 
02.07.2010 n. 104 entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al TAR di Bergamo. 

 
 

Averara, 26-08-2022 Il Sindaco 

 MAURO EGMAN 
 
 

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate 


