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ORDINANZA DEL SINDACO N. 2 DEL 22-01-2015

Oggetto: ORDINANZA ISTITUZIONE SENSO UNICO EX S.P. 96

L'anno duemilaquindici addì ventidue del mese di gennaio,
IL SINDACO
PRESO ATTO che in questi ultimi anni la ex SP nr. 96,

ha visto crescere in modo

esponenziale i veicoli che quotidianamente la percorrono, pur avendo conformazione e
natura storica di strada carrale di servizio utilizzata oltre che per raggiungere il Castello di
Malpaga anche per accedere ai numerosi fondi agricoli limitrofi;

CONSIDERATO che l’aumento del volume di traffico, viste le ridotte dimensioni della
carreggiata, ha determinato un incremento del tasso di incidentalità a causa della velocità
dei veicoli e del transito di numerosi mezzi pesanti, costituendo grave fonte di pericolo per
la sicurezza delle persone e delle cose;
EVIDENZIATO , inoltre, che l’ aumento del carico viabilistico ha determinato un aggravio del
già critico stato degli argini , testimoniato dai continui danneggiamenti dei guard-rail causati
da incidenti stradali e/o da automezzi che fuoriescono dalla carreggiata;

RITENUTO quindi, a tutela della sicurezza pubblica, di valutare una soluzione definitiva
consenta di

migliorare la circolazione lungo la

ex

che

S.P. n. 96 , adottando un

provvedimento che sia condiviso e applicato anche dall’ Amministrazione Comunale di
Ghisalba, per il tratto di Sua competenza, che comporti:
. l’ istituzione di un senso unico di marcia ( Nord/Sud) con direzione Ghisalba, dalla progr.va
Km . 1+345 alla progr. Va Km 2+335 all’ altezza dell’ intersezione con Via Colleoni,
interamente in territorio di Cavernago;
. l’ istituzione di un senso unico di marcia ( Sud/Nord) con direzione Cavernago, dalla progr.va
Km . 3+210 in territorio di Cavernago alla progr. va Km 4+240 in territorio di Ghisalba;

Pagina 1 di 4
D:\1 disco D\Documenti\1 Daniele\10 Cloud\03 SkyDrive\SkyDrive\00 Amministrazione comunale\80 Polizia locale\traffico ex sp 96\ordinanza senso unico.doc

COMUNE DI CAVERNAGO
PROVINCIA DI BERGAMO
SEDE via Papa Giovanni, 24 TEL. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050
www.comune.cavernago.bg.it - email: info@comune.cavernago.bg.it - PEC comune.cavernago@pec.regione.lombardia.it

PRESO ATTO della nota prot. nr. 10196 del 30.10.2014, con la quale l’ Amministrazione
Comunale di Ghisalba

comunicava l’ intenzione di istituire sul proprio territorio per il

tratto sopracitato il senso unico di marcia;
SENTITO il parere della Giunta Comunale e dei competenti uffici comunali in particolar modo
dell’ Ufficio di Polizia Locale;
Visti l’art. 6 e 7 del D.Leg. 30.04.92 n° 285 (C.d.S.) ed il suo Regolamento D.P.R.
30.04.92 n° 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e succ. modif.;
ORDI NA
a partire da LUNEDI’ 2 FEBBRAIO 2015

. l’ istituzione di un senso unico di marcia ( Nord/Sud) con direzione Ghisalba, dalla progr.va
Km . 1+345 alla progr. Va Km 2+335 all’ altezza dell’ intersezione con Via Colleoni,
interamente in territorio di Cavernago;
. l’ istituzione di un senso unico di marcia ( Sud/Nord) con direzione Cavernago, dalla progr.va
Km . 3+210 in territorio di Cavernago alla progr. va Km 4+240 in territorio di Ghisalba;
. nel tratto compreso nel territorio di Cavernago della ex SP 96 viene istituito il
limite di velocità di 50 Km/h;
Nel tratto a senso unico è consentita la libera circolazione dei mezzi agricoli per la
lavorazione dei fondi adiacenti la Via Malpaga/ ex SP N. 96. Gli stessi dovranno
obbligatoriamente utilizzare per i trasferimenti i tratti più brevi, limitando il più possibile gli
spostamenti in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli e adottando, in questi
frangenti, le opportune misure di sicurezza per la circolazione.

La presente ordinanza annulla e sostituisce eventuali ordinanze

precedenti riguardanti la

viabilità della via ed è resa esecutiva mediante l’apposizione della prescritta segnaletica
stradale.
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E’ fatto obbligo agli uffici comunali competenti di predisporre l’apposita conforme
segnaletica stradale.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.
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