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Albaredo per S. Marco, 20.09.2022

ORDINANZA n. 7/2022
ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
SRADA AGROSILVO PASTORALE SCOCCIA-FOPPE-EGOLO
IL SINDACO
VISTA la richiesta presentata in data 14.09.2022 dalla Ditta Bertolini Lucio, registrata al prot. n. 2076
dell’Ente, concernente la chiusura al traffico della strada agro silvo pastorale di Scoccia-Foppe-Egolo al fine di
effettuare lavori forestali sulla particella n. 4 durante le fasi di abbattimento ed esbosco;
CONSIDERATO che l’esecuzione di tale intervento comporterà la chiusura del traffico veicolare;
RITENUTO di dover provvedere in ordine alla sicurezza della circolazione stradale;
VISTO il Regolamento comunale per l’utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali;
VISTI gli articoli 5, 6 e 7 del Codice della Strada;
VISTO il D. Lgs 267/2000;
ORDINA

la chiusura al traffico veicolare della strada
agro-silvo-pastorale SCOCCIA-FOPPE -EGOLO
La limitazione avrà effetto dal giorno 20.09.2022
fino al 08.10.2022
La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i segnali stradali prescritti dal vigente Codice della
Strada (D. Lgs 285/1992) dal suo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 495/1992) e mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio on-line e sul sito Internet del Comune di Albaredo per San Marco.
La competenza alla installazione, manutenzione della segnaletica e degli apprestamenti di sicurezza è attribuita
all’impresa esecutrice dei lavori, responsabile in caso di mancata, errata o inefficiente apposizione di segnaletica, la
quale deve provvedere a transennare le strade suddette, ad apporre i prescritti segnali stradali e ad adottare tutte
le misure di prevenzione e di sicurezza a tutela della pubblica incolumità.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell’articolo 37, comma 3
del D. Lgs 285/1992 (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in
merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell’articolo 74 del D.P.R. 495/1992 (regolamento
d’attuazione del nuovo Codice della Strada).
Ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della Legge 241/1990 contenente “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi”, il presente provvedimento è impugnabile con
ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o
comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero, in alternativa con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dal medesimo termine.

Il Sindaco
(F.to Cav. Patrizio Del Nero)

