
 

 

COMUNE DI GAZZANIGA 
Provincia di Bergamo 

 

 

 

 

ORDINANZA N. 9 

Data di Registrazione 15/02/2023 
 

 

SETTORE V.2 SERVIZI TECNICI - EDILIZIA, URBANISTICA ED AFFIDAMENTO CONTRATTI  

 

 

OGGETTO: 
ORDINANZA PER LA DISCIPLINA STRADALE PER I LAVORI DI 

RIFACIMENTO RETE GAS METANO IN VIA EUROPA.  

 

 

RICHIAMATA l’autorizzazione di manomissione al suolo pubblico n. 3M presentata in data 

27.1.2023 prot com. n. 1.006 con la quale mediante D.G.C. n. 8 del 30.01.2023, è stato autorizzato 

alla società EDIGAS spa, i lavori di rifacimento rete gas metano in via Europa, consistenti nella 

posa di nuova linea di distribuzione di serie 7, con le relative derivazioni d’utenza e ricollegamento; 

 

VISTA la comunicazione pervenuta in data 09.02.2023, da parte dell’Impresa INGALLINA S.r.l. di 

Rimini, per conto della Società Edigas Spa, con la quale chiedeva la possibilità di chiudere la strada 

dal giorno 20 Febbraio 2023 al 31 Marzo 2023 prevedendo l’attuazione di n. 4 fasi di intervento: 

 

• FASE 1: Chiusura strada Via Europa da civ 34 fino al civ 24 dalle ore 08:30 alle ore 19:30 
Accessi carrabili garage residenti non consentiti, sarà garantito solo l’accesso pedonale ai 
residenti; 
 

• FASE 2: Chiusura strada Via Europa da civ 24 fino al civ 35 dalle ore 08:30 alle ore 19:30 
Accessi carrabili garage residenti non consentiti, sarà garantito solo l’accesso pedonale ai 
residenti; 
 

• FASE 3: Chiusura strada Via Europa da civ 35 fino al civ 31 dalle ore 08:30 alle ore 19:30 
Accessi carrabili garage residenti non consentiti, sarà garantito solo l’accesso pedonale ai 
residenti; 
 

• FASE 4: Chiusura strada Via Europa da civ 29 fino ad incrocio con Via S. Lucia dalle ore 
08:30 alle ore 19:30 Accessi carrabili garage residenti non consentiti, sarà garantito solo 
l’accesso pedonale ai residenti; 
 

• Richiesta AREA DI DEPOSITO in n. 5 parcheggi di fronte al civ 35 di Via S. Lucia (vedi 
allegato) 

 

RAVVISATA: 

- la necessità di dover istituire una modifica alla viabilità lungo la via Europa al fine di garantire 

la sicurezza dei cittadini nonché agevolare il lavoro dell’impresa esecutrice dei lavori; 

- la necessità di dover riservare dei parcheggi lungo la via Europa, Via Santa Lucia e Via San 

Rocco ai titolari di autorimessa o posto auto nel tratto interessato dai lavori di via Europa; 

 

DATO ATTO che: 



- che i lavori verranno eseguiti dall’impresa INGALLINA S.r.l. con sede a Napoli, per conto 

della Società Edigas Spa 

- per ottenere il contrassegno è necessario fare richiesta all’ufficio tecnico comunale, indicando 

tipo, marca, colore automezzo e numero di targa; 

 

RICHIAMATO: 

- l’art. 7 del D.L. 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni; 

- il D.P.R. n. 495 del 16.12.1995 e le successive modifiche ed integrazioni (Regolamento di 

esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada); 

 

ORDINA 
impresa  INGALLINA S.r.l. con sede in a Napoli 

 

Giorno 

Fascia oraria 

Dalle ore 8.30 di Lunedì 20 Febbraio 2023 

Alle ore 19.30 di Venerdì 31 Marzo 2023 e comunque fine lavori 

Ad eccezione delle Domeniche. 

via 

modifica 

Presso la via Europa, nel tratto compreso tra il civ. 24 fino all’incrocio con Via 

Santa Lucia  

- istituzione del divieto di transito carrale nelle fasce orarie dalle ore 

8:30 alle ore 19:30; 

Altre 

prescrizioni 

- Occupazione di n. 5 parcheggi per AREA DI DEPOSITO di fronte al 

civ 35 di Via S. Lucia; 

SABATI INCLUSI. 
 

 

via 

modifica 

LUNGO I POSTI AUTO DI: 

- VIA SANTA LUCIA dal civico 39 al civico 29 entrambe i lati, esclusi i 

n. 5 parcheggi riservati ad AREA di deposito della ditta; 

- VIA EUROPA dal civ.23 di Via Europa (ingresso carrale scuole medie) 

fino all’intersezione di Via Europa con Via Santa Lucia 

- VIA SAN ROCCO dall’intersezione con Loc. San Rocco fino 

all’intersezione con Via Crocefisso, incluso il parcheggio di via San 

Rocco posto circa di fronte al civ. 22 di Via San Rocco; 
 

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER TUTTI I 

VEICOLI AD ECCEZIONE DEI MEZZI AUTORIZZATI CON 

APPOSITO CONTRASSEGNO, REGOLARMENTE ESPOSTO 

ALL’INTERNO DEL VEICOLO IN POSIZIONE VISIBILE.  
 

Si specifica che i mezzi autorizzabili alla sosta sono quelli di titolari di 

autorimessa o posto auto nel tratto interessato dai lavori di via Europa. Per 

ottenere il contrassegno è necessario fare richiesta all’ufficio tecnico comunale, 

indicando tipo, marca e numero di targa. 
 

 

Altre indicazioni 

1) Sarà garantito il passaggio pedonale e l’accesso dei residenti alle proprie abitazioni, 

fino all’area interessata dallo scavo; 

2) IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, AL QUALE LA PRESENTE SARÀ 

IMMEDIATAMENTE TRASMESSA, POTRÀ ALTRESÌ DISPORRE 

MODIFICHE/INTEGRAZIONI ALLA PRESENTE ORDINANZA. E’ POSSIBILE 

CHE NEL CORSO DI SVOLGIMENTO DEI LAVORI SI POSSA VERIFICARE 

LA NECESSITÀ DI ULTERIORI LIMITAZIONI AL TRAFFICO, DA 

EVENTUALMENTE ASSUMERSI CON SPECIFICA ORDINANZA. 
 

Si raccomanda la migliore segnalazione possibile sia mediante preavvisi di lavori in corso e 

pericolo con fondo giallo. In caso di necessità e supporto andrà contattato l’Unione Insieme 

sul Serio, con il pagamento della relativa prestazione. 

 



All’impresa esecutrice dei lavori 

▪ si raccomanda di ottemperare a tutte le azioni dirette a tutelare la salute degli operatori 

e, in particolare, all’obbligo di dotazione di dispositivi di protezione individuale specifici 

per la prevenzione del contagio da Coronavirus (mascherine adeguate), soluzioni 

disinfettanti per le mani e fermo restando che i lavoratori nello svolgimento della loro 

attività dovranno mantenere la distanza interpersonale di un metro; 

▪ si raccomanda la piena adesione alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di 

cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., restando inteso che il CSE potrà anche imporre modifiche alla 

viabilità, mediante preliminare richiesta di modifica alla presente ordinanza per renderla 

aderente ai piani di sicurezza di cantiere; 

▪ l’apposizione della prescritta segnaletica stradale e la messa in atto di tutti gli accorgimenti 

necessari, al fine di eseguire le lavorazioni in argomento in perfetta rispondenza alle 

normative di sicurezza stradale e di cantiere previste in materia. 

▪ la pubblicizzazione della presente ordinanza mediante volantinaggio da eseguirsi in tutte le 

vie interessate dai lavori e nelle aree limitrofe al fine di arrecare il minor disagio possibile alla 

circolazione veicolare. 
  

Si specifica che: 

1. la presente ordinanza sarà pubblicata sull’albo on line del comune di Gazzaniga; 

2. la presente ordinanza sarà trasmessa a mezzo mail a: 
1 Centrale Operativa Unione sul Serio protocollo@pec.unionesulserio.it 

2 Carabinieri Stazione di Fiorano al Serio tbg20659@pec.carabinieri.it 

3 Croce Rossa Italiana comitato.nazionale@cert.cri.it 

4 Vigili del fuoco com.bergamo@cert.vigilfuoco.it 

5 Richiedente dell’ordinanza esercizio.edigas@pec.ascocert.it 

6 Impresa esecutrice dei lavori ingallinasrl@legalmail.it 

7 Istituto comprensivo bgic84800t@pec.istruzione.it 

3. Agli agenti di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all’articolo 

12 del Nuovo Codice della Strada, farà carico di vigilare per l’esatta osservanza della presente 

ordinanza; 

4. A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto1990, n. 241 e successive 

modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione 

della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per 

incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla 

pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia. 

5. In relazione al disposto dell’articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 

285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla 

pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso , da chiunque abbia 

interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall’articolo 74 del 

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni. 

6. A norma dell’articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 

modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai 

fini della presente ordinanza è il Geom. Pezzotta Andrea. 

7. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada 

nonché dalla normativa vigente in materia. 
 

 

 

   IL RESPONSABILE    

 Andrea Pezzotta 

 (Atto Sottoscritto Digitalmente) 
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