
Comune di Sondrio

POLIZIA LOCALE

Registro Ordinanze N. 224

Sondrio, li 13/08/2022

OGGETTO: APERTURA AL TRANSITO CICLO PEDONALE DEL NUOVO PONTE DI
COLLEGAMENTO TRA LA VIA TORELLI E IL PARCO BARTESAGHI E RELATIVA
DISCIPLINA STRADALE

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

VISTA la nota pervenuta dal Settore Gestione del Territorio, con la quale si comunica l’avvenuta
conclusione dei lavori di realizzazione sul torrente Mallero del nuovo ponte di collegamento
ciclo pedonale tra via Torelli e il Parco Bartesaghi;
PRESO ATTO che in data 12 agosto 2022 è stato effettuato il sopralluogo finale da parte dei
tecnici e del personale comunale con adozione del verbale di consegna delle opere al
committente comune di Sondrio;
PRESO ATTO che sono state ultimate le opere di installazione della segnaletica verticale ed
orizzontale e sono stati ultimati i presidi di sicurezza dell’arteria stradale;
CONSIDERATO pertanto che, ai fini dell’apertura all’utenza della strada, si impone l’adozione di
un provvedimento specifico di disciplina del transito sulla nuova infrastruttura ai sensi e per gli
effetti degli artt. 6 e 7 del D. L.vo 30.4.1992 n° 285;
VISTI ed applicati gli artt. 6 e 7 del D. L.vo 30.4.1992 n° 285;

ORDINA

a far data da sabato 13 agosto 2022 è aperto al transito esclusivamente ciclo pedonale il
nuovo ponte di collegamento tra via Torelli e il Parco Bartesaghi, mediante l’osservanza della
disciplina resa manifesta dalla segnaletica ivi collocata.

La nuova disciplina della circolazione sarà resa nota al pubblico mediante l'installazione della
segnaletica verticale e orizzontale prevista dagli artt. 6, 7 e 21 di cui al D. L.vo 30.4.1992 n° 285.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo
pretorio, ricorso al Tar della Lombardia ovvero, in alternativa, entro 120 giorni ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica.

È fatto obbligo a chiunque spetti di fare osservare il presente provvedimento.

Il Comandante Della Polizia Locale
(Comm.Capo Dott. Mauro Bradanini)

(firmato digitalmente)


