Città di Albino
Provincia di Bergamo

AREA 4 POLIZIA LOCALE E SERVIZI DEMOGRAFICI
SERVIZIO CONTROLLO DEL TERRITORIO
Albino, 21.02.2019

Prot. nr.: _4513__/2019

Spett.le Comune di Selvino
Ufficio edilizia pubblica c.a. geom. Epis
Corso Milano 19
SELVINO Bg
via email: edilizia.pubblica@comunediselvino.it

Funivia – Sostituzione fune di soccorso - Chiusura
temporanea via Milano .
OGGETTO:

Vista la vs richiesta del 20.02.2019 di chiusura della via Milano all’altezza della funivia (tratto
fra piazzale Cugini e l’intersezione con via Madonna della Neve), per poter consentire alla ditta
Doppelmayr Italia srl di Lana –Bz-, esecutrice lavori, di effettuare in sicurezza l’intervento di
sostituzione della fune di soccorso della funivia nelle giornate di
-LUNEDI’ 25.02.2019
ore 10 – 12 e ore 13 – 18
-GIOVEDI’ 28.02.2019
ore 08 – 12 e ore 13 – 18
-VENERDI’ 01.03.2019
ore 08 – 12 e ore 13 - 17
Dato atto che l’intervento prevede presenza di veicoli di cantiere in sosta su via Milano e
movimentazione della fune di soccorso soprastante la sede stradale;
Ritenuto necessario, per motivi di sicurezza della circolazione e per garantire celerità e
sicurezza nelle attività di cantiere, provvedere temporaneamente alla chiusura stradale di VIA
MILANO (tratto fra piazzale Cugini e via Madonna della Neve) con divieto di transito veicolare
durante le fasi di lavoro, ma a partire dalle ore 08.30 la mattina e dalle ore 13.30 il pomeriggio;
Richiamata l’ordinanza comunale nr. 01/2019 che dispone modalità e tempi per chiusura
strade in occasione di lavori stradali o cantieri edili;
Richiamato il decreto sindacale di nomina e riconosciuta la competenza ad adottare il
provvedimento
AUTORIZZA
il Comune di Selvino –committente lavori-, e la ditta Doppelmayr Italia srl di Lana –Bz- esecutrice
lavori,

alla chiusura di via Milano nel tratto fra il piazzale Cugini e la via Madonna della Neve,
nelle giornate di:
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-LUNEDI’ 25 febbraio 2019 dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 13.30 alle ore 18,
comunque sino a fine lavori
-GIOVEDI’ 28 febbraio 2019 dalle ore 08.30 alle ore 12 e dalle ore 13.30 alle ore 18,
comunque sino a fine lavori
-VENERDI’ 01 marzo 2019 dalle ore 08.30 alle ore 12 e dalle ore 13.30 alle ore 17,
comunque sino a fine lavori
con il rispetto delle prescrizioni di cui all’ordinanza 01/2019 allegata e con il rispetto
delle seguenti prescrizioni:
1)delimitare l’area chiusa al traffico fra piazzale Cugini e via Madonna della Neve, con segnaletica
di cantiere
2)consentire comunque il transito degli autobus di linea e degli scuolabus e dei mezzi

di pronto soccorso e di pronto intervento in emergenza

Il Comando Polizia Locale di Albino provvederà a preavvertire per tempo della chiusura strada con
segnaletica lungo via Milano e via Andrea d’Albino; alle intersezioni via Andrea d’Albino/via
Belloloco e via Milano/via Torino verrà installato preavviso di STRADA CHIUSA .

Il Responsabile dell’Area 4
Comandante Polizia Locale
F.to Dr. Tisi Roberto
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