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ORDINANZA 

 
IL  SEGRETARIO GENERALE  
Assunte le funzioni ex art. 97 lett. d) in sostituzione del Responsabile di Area 

 
Vista la richiesta in data 13 Ottobre 2020 da parte della ditta Ranghetti Felice S.r.L., con 

sede a Pontoglio (BS) in via G. di Vittorio 22, con la quale si chiede la chiusura della via 

Fleming, nel tratto compreso tra l’innesto con la S.P. 469 e l’intersezione con vicolo 

Banzolini, al fine di poter eseguire i lavori pubblici affidati dal Comune di Pontoglio; 

 
considerata la necessità per motivi di sicurezza pubblica di disciplinare la circolazione 

stradale nella strada interessata ai lavori; 

 
visto l’art. 54 del D. L.vo n. 267/00 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali); 

 
visti gli artt. 6 e 7 del D. L.vo n. 285/92 (Codice della Strada), con i quali si dà facoltà ai 

Sindaci di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo, per 

quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali; 

 
ORDINA 

 
la chiusura totale dalle ore 07:00 alle ore 18:00 della via Fleming, nel tratto compreso tra 
l’innesto con la S.P. 469 e l’intersezione con vicolo Banzolini, dal giorno Giovedì 15 Ottobre e 
fine al termine dei lavori; 
  
il posizionamento da parte della ditta esecutrice, della idonea segnaletica di cantiere 

indicante la chiusura del tratto viario sopra menzionato e della viabilità alternativa; 

  
le forze dell’ordine sono incaricate di fare rispettare la presente Ordinanza e di punire gli 

eventuali trasgressori secondo i termini di Legge.  

 
AVVISA 

  
− che i contravventori delle disposizioni della presente Ordinanza saranno puniti a norma 

di legge; 

  
- che il Responsabile del presente procedimento è il Responsabile del servizio di Polizia 

Locale. 
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DISPONE 

  
1) La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line e nei luoghi 

pubblici; 

  
2) Di trasmettere, per conoscenza e per quanto di competenza, la  presente  Ordinanza 
al Comando Stazione Carabinieri competente per territorio. 
 
Ai sensi dell’art.5 del D. Lgs. n.104 del 16/09/2010, si avverte che contro la presente 
Ordinanza chiunque ne abbia interesse, potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 
giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di LOMBARDIA Sezione 
staccata di BRESCIA oppure potrà attivare il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il 
termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della Presente. Contro la 
collocazione della segnaletica può essere proposto ricorso, da chi ne abbia interesse, nel 
termine di 60 giorni dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai 
sensi dell’art.37 del D.Lgs. 285/1992 e nel rispetto delle formalità stabilite dall’art.74 del 
regolamento di esecuzione del codice della strada. 
 
Dalla Residenza Municipale li, 14/10/2020 
 
 

Per il Responsabile dell’Area Polizia Locale 
Il Segretario Generale 

Paolo Bertazzoli 
 
 
 
 
 
La presente Ordinanza è stata pubblicata all’Albo  Pretorio  
del Comune  
dal giorno ....../....../............ al giorno ....../....../............ 
 
Data ....../....../............ 
 
Dalla residenza Municipale li, ____________ 
 
 

Il Responsabile del procedimento 
Agente PL Luca Ruggeri 

 
 
 
 

 
 

Copia conforme all’originale.         
Registrata il 15/10/2020 al n. 44/2020 del registro ordinanze. 
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