COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
Provincia di Bergamo
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Prot. n° 17/07 Reg. Ord./GR

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE
IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
− CONSIDERATO che nel comune di Cologno al Serio, vi sono tre zone da regolamentare:
una zona produttiva, posta lateralmente alla strada Cremasca (S.P. ex SS 591), in direzione Morengo;
una zona artigianale/commerciale, posta lateralmente alla strada Francesca (S.P. n° 122), al confine di
Urgnano;
Strada Comunale detta della Bettosca, in cui è presente un importante attività commerciale.
− CONSIDERATO altresì che tali zone ricadono fuori dal centro abitato, che pertanto la velocità stabilità dal
Codice della Strada è di 90 Km/h e che su dette aree, transitano quotidianamente numerosi veicoli pesanti
(camions, autoarticolati, autobus);
− VERIFICATO che in dette zone sono presenti ditte, esercizi pubblici ed attività commerciali che attirano un
afflusso notevole di avventori e dipendenti delle stesse;
− RISCONTRATO che le zone sopra indicate, presentano una viabilità complessa, con intersezioni frequenti e
curve a gomito ed il transito veicolare, ad una velocità elevata, potrebbe creare pericolo per la circolazione
stradale;
− VERIFICATO altresì che, oltre ai veicoli ordinari, nelle zone di che trattasi, transitano anche carri agricoli e
velocipedi a velocità notevolmente ridotta, e che le diverse velocità di marcia creano pericolo per questi
ultimi;
− RITENUTO opportuno procedere alla riduzione della velocità per permettere una maggiore sicurezza a tutti
gli utenti della strada ed adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle caratteristiche della strada e
alla sicurezza delle persone;
− VISTO l’art. 6 comma 4° lett. b del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
− VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 11.04.2007, con cui si impone la riduzione della
velocità, nelle aree sopra indicate, a 50 Km/h;
− VISTO il decreto sindacale nr. 33 del 22.12.2006 di nomina del Responsabile dell’Area Polizia.
ORDINA
La velocità viene ridotta a 50 Km/h, per i motivi in premessa indicati, nelle seguenti zone/strade:
zone produttiva, posta lateralmente alla strada Cremasca (S.P. ex SS 591), in direzione Morengo, composta
dalle seguenti strade: Via Toscana, Via Marche, Via Liguria, Via Lombardia, Via Piemonte, Via Lazio,
Viale Padania, Via Valle d’Aosta, Via Europa, Via Friuli, Via Umbria, Via XXIV Maggio, Via XXV Aprile
e Strada Comunale del Maglio;
zona artigianale/commerciale, posta lateralmente alla Strada Francesca (S.P. n° 122), al confine con il
Comune di Urgnano, composta dalle seguenti strade: Via Antignano, Viale dell’Artigianato, Via dei
Bruseghetti, Strada Comunale detta dei Bruseghetti e Strada Comunale detta dei Pascoli delle Galose;
Strada Comunale detta della Bettosca.
Dispone la trasmissione della presente al Comando Stazione Carabinieri di Urgnano, al Commissariato
di P.S. di Treviglio e alla Polizia Stradale di Treviglio.
Avverso la presente ordinanza ai sensi dell’art. 37 comma 3 del D.lgvo 30 aprile 1992 n. 285 e dell’art.
74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e attuazione nuovo codice della strada) è
ammesso ricorso entro 60 giorni, secondo le formalità stabilite nel regolamento, al Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti, ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Gli operatori di polizia di cui all’art. 12 del c.d.s. sono incaricati dell’osservanza della presente
ordinanza.
La presente viene resa edotta mediante l’affissione all’albo pretorio comunale e mediante l’apposizione
di idonea segnaletica in loco.
Dalla Residenza del Corpo di Polizia Locale lì 13/04/2007.

IL COMANDANTE
- Arcangelo di NARDO -

