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ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
ORDINANZA N° 11/2018 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che i lavori di ampliamento di Via Scorine per formazione pista 
ciclopedonale (opera pubblica codice: LLPP_2013-05__CIG-7324865DCE__CUP-
E34E13001520004), aggiudicati alla ditta Olli Scavi Srl (determina 45/2018), avranno 
inizio lunedì 28 maggio 2018; 

Considerate le caratteristiche della strada interessata dai precitati lavori di 
ampliamento di Via Scorine, al fine di garantire la sicurezza per la circolazione di pedoni e 
veicoli, si rende necessario istituire il senso unico alternato regolato da impianto 
semaforico o movieri fissi, dal giorno lunedì 28 maggio 2018 fino al termine dei lavori, dalle 
ore 07,30 alle ore 17,30; 

Visto l’art. 7 del C.D.S. di cui al D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 e successive modifiche 
ed integrazioni, ed il regolamento di attuazione del Codice della Strada; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 
Visto il regolamento Comunale di organizzazione dei Servizi ed Uffici; 

O R D I N A 
dal giorno lunedì 28 maggio 2018 
fino al termine dei lavori 
dalle ore 07:30 alle ore 17:30 
sia instituito il senso unico alternato di marcia in Via Scorine, regolato da impianto 
semaforico o movieri fissi, per consentire la realizzazione dei lavori di ampliamento 
per formazione pista ciclopedonale nel tratto sotto evidenziato: 

 
Si demanda all’impresa incaricata dell’esecuzione dei lavori - Olli Scavi Srl, l’obbligo 
all’installazione dell’apposita segnaletica dettata da Norme, Leggi e Regolamenti vigenti. 
Dovranno essere ripristinate, a spese dell’Impresa, tutte quelle opere che dovessero 
risultare manomesse nel corso dell’esecuzione dei lavori e si dovrà provvedere ad 
adottare tutte le misure di sicurezza. 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente 
ordinanza. 



Copia della presente viene trasmessa per i conseguenti eventuali relativi 
adempimenti a Olli Scavi Srl, alla Polizia Locale, all’Ufficio Tecnico Comunale e per 
conoscenza al Sig. Sindaco, all’Assessore ai LL.PP. del Comune di Ome, nonché agli Enti 
competenti . 

Dispone la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio Comunale di Ome e sito 
web istituzionale: www.comune.ome.bs.it . 

Ai sensi dell’art.3 della L 241/1990 contro il presente provvedimento è ammesso 
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni, 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg . 

 
 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Giovanni Fior 
 

firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


