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Oggetto: Ordinanza di chiusura strada per esecuzione dei lavori di posa della fibra ottica in 

Via Roma dalla strettoia fino all'intersezione con Via San Giovanni Bosco 

 

 
    L’anno duemilaventi addì undici del mese di giugno, nel proprio ufficio   

 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO POLIZIA LOCALE 
 
VISTA la richiesta del Geom. VEDOVA Michele, Assistente Tecnico della Ditta SITE S.p.A. 
che svolge lavori per la Ditta Open Fiber, atta ad ottenere la chiusura temporanea di parte di 
via Roma, all’altezza della strettoia, per eseguire lavori di posa della fibra ottica; 
VISTO CHE il programma dei lavori trasmesso a questo Comune prevede la chiusura di Via 
Roma dal civico 40 al civico 42 per la giornata di lunedì 15 giugno 2020 e la chiusura di Via 
Roma all’altezza dell’intersezione con Piazza Colleoni/Vicolo San Giuseppe nel giorno di 
martedì 16 giugno 2020; 
CONSIDERATA la necessità, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e della 
integrità del patrimonio stradale, di dover disciplinare il transito durante i lavori suddetti; 
RITENUTO di dover istituir il divieto di transito in Via Roma, tratti interessati dai lavori 
tempo per tempo, e di conseguenza disciplinare temporaneamente il traffico anche in Vicolo 
San Giuseppe e Piazza Colleoni come di seguito meglio specificato; 
VISTE le caratteristiche tecniche della strada in questione e del traffico che vi si svolge; 
VISTI gli artt.5-6 e 7 del Codice della Strada vigente e del relativo Regolamento di 
Esecuzione; 
VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

 
O R D I N A 

 
per consentire la regolare esecuzione dei lavori sopra citati che: 
 

- Dalle ore 05:00 del giorno 15.06.2020 fino a fine lavori è istituito il divieto 
di transito in Via Roma dall’intersezione tra Via San Rocco e l’intersezione 
con Via San Giovanni Bosco. E’ consentito il transito dei residenti in Vicolo San 
Giuseppe e in Piazza Colleoni i quali possono accedere con i veicoli con provenienza da 



Medolago verso Calusco D’Adda alle proprie abitazioni nonché agli utenti della 
Farmacia Comunale. La Ditta esecutrice dei lavori avrà cura di: 

1 -  Presegnalare la chiusura totale del tratto suindicato all’intersezione con via San 
Giovanni Bosco. 

2 -  Presegnalare la chiusura del tratto suindicato in Via Roma intersezione Via San 
Protasio tramite l’apposizione di una transenna o comunque uno strumento 
idoneo equivalente. 

3 -  Presegnalare la chiusura del tratto suindicato in Via Roma intersezione Via San 
Rocco, obbligando gli utenti a svoltare a sinistra tramite apposizione di una 
transenna o comunque uno strumento idoneo equivalente, con indicazione 
specifica della possibilità di accesso e transito solamente agli utenti della 
Farmacia Comunale, ai residenti di Via Roma tratto prima della strettoia, ai 
residenti di Vicolo San Giuseppe e di Piazza Colleoni. 

 
- Per il giorno 16.06.2020 rimangono in vigore le prescrizioni del giorno 

precedente con l’eccezione che non è consentito il transito neppure ai 
veicoli dei residenti di Vicolo San Giuseppe e di Piazza Colleoni. La Ditta 
esecutrice dei lavori dovrà mantenere le stesse indicazioni del giorno precedente, 
informando in tempo utile tutti i residenti di Vicolo San Giuseppe e di Piazza 
Colleoni circa la chiusura della strada, invitandoli a parcheggiare i veicoli fuori 
dall’area del divieto per eventuali loro necessità. 

- Per i giorni 15 e 16 giugno 2020 i veicoli provenienti da Calusco d’Adda e diretti a 
Medolago sono obbligati a percorrere Via San Giovanni Bosco fino all’imbocco con la 
Via Rivierasca, mentre i veicoli provenienti da Medolago e diretti a Calusco d’Adda 
sono obbligati a percorrere Via San Rocco o Via San Protasio fino all’imbocco con Via 
Rivierasca. 

 
La ditta esecutrice dovrà sottostare alle seguenti prescrizioni: 
 
- collocazione di idonea segnaletica indicante la chiusura della strada e l’eventuale 

itinerario alternativo; 
- informare con congruo anticipo i residenti del tratto di via interessato dalla chiusura 

ed in particolare i residenti di Vicolo San Giuseppe e Piazza Colleoni; 
- di adottare tutti gli accorgimenti necessari alla sicurezza dei lavori tenendo conto che, 

durante la chiusura della strada, essa deve essere considerata area di cantiere. 
 
In caso di maltempo o di altri contrattempi che comportassero lo spostamento 
del giorno di realizzazione dei lavori, la presente ordinanza mantiene la propria 
validità per altre giornate previa obbligatoria comunicazione all’Ufficio Polizia 
Locale del Comune di Solza. 
 
 
Manda a dar notizia della presente ordinanza tramite affissione all’albo pretorio e mediante 
installazione di apposita segnaletica in loco a cura della Ditta Esecutrice dei lavori. 
L’Ufficio di Polizia Locale e l’Ufficio Tecnico Comunale sono incaricati della regolare 
esecuzione della presente. 
 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza. 
 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO POLIZIA LOCALE 
Arch. CAGLIANI Gianpaolo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R  

445/2000, D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 

 


