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ORDINANZA N.   03 /2023                    Barzana, 03.03.2023 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE 

     Vista la richiesta pervenuta in data 03.03.2023, protocollo n. 2076 del Comune di Barzana, da parte 
dell’impresa VALTELLINA spa, in qualità di impresa esecutrice dei lavori per conto della Società INTRED 
spa, con sede in Gorle (BG) – via Buonarroti n. 34, con la quale richiede l’istituzione del senso unico alternato 
in via Papa Giovanni XXIII intersezione Via G. Marconi, del Comune di Barzana dal 06.03.2023 al 
07.03.2023, per lavori di scavo per posa infrastrutture per nuova rete per le telecomunicazioni; 

      Vista l’Autorizzazione taglio stradale per allacciamenti Prot. n. 371/2023, rilasciata dal Responsabile 
dell’ufficio tecnico Comunale; 

       Ritenuto necessario, per salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale ed la regolare esecuzione 
dei predetti lavori, istituire il senso unico alternato dal 06.03.2023 al 07.03.2023, in via Papa Giovanni XXIII 
intersezione Via G. Marconi, del Comune di Barzana; 

   Accertata la non necessità della comunicazione dell’avvio del procedimento in quanto il presente 
provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell’articolo 13 co.1 comma della L. 
241/90 e ss. mm. 

      Visto il D. Lgs. 285/92 e ss.mm. ed il relativo Regolamento di Att. ed Esec. 

       Visto il D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. 

  Visto il decreto sindacale n. 6/2022 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del Settore 
Polizia Locale e Commercio del Comune di Barzana.     

        
O R D I N A 

DI ISTITUIRE IL SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE, REGOLARIZZATO DA IMPIANTO 
SEMAFORICO E/O MOVIERI IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII INTERSEZIONE VIA G. MARCONI DA 
LUNEDI’ 6 MARZO 2023 A MARTEDI’ 7 MARZO 2023. 

 
Demanda 

–  all’impresa esecutrice dei lavori di predisporre l’opportuna segnaletica stradale su indicazione del Comando 
di Polizia Locale;  

– agli Organi di Polizia Stradale di cui all’articolo 12 del vigente Codice della Strada la corretta applicazione 
del presente provvedimento. 

Avverte 
− Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal 

D.Lgs. 285/92 e ss.mm.; 
− che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi 

dell’articolo327, co.3 del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (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. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada); 

− ai sensi dell’articolo 3, co.4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che 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 con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo 
termine. 

                                                                                                          IL RESPONSABILE  
                                                                                             DEL SETTORE POLIZIA LOCALE  
                                                                                                          Dott. Luigi Fenaroli 

                                                                                  firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                  digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 


