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Atto Dirigenziale n° 1258/2019
SETTORE DELLE STRADE - EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE
Proposta n° 851/2019
OGGETTO: STRADA
PROVINCIALE
77 "BORGOSATOLLO-CASTENEDOLO".
ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER
LA LIMITAZIONE DI MASSA NEL TRATTO DAL KM 1+250 AL KM 1+266 (PONTE SUL
FIUME GARZA) IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA, NEL TERRITORIO DEL COMUNE
DI BORGOSATOLLO.
Il Dirigente

Richiamati:
Il decreto del Presidente della Provincia n. 31 del 1 febbraio 2019 con il quale è stato
conferito l'incarico per la direzione dell'Area Tecnica e dell'Ambiente e del Settore delle
Strade - Edilizia Scolastica e Direzionale fino al 30 aprile 2019;
Premesso che:
In data 3 aprile 2019 è pervenuta nota del Comune di Borgosatollo inerente verifiche di
primo livello condotte al ponte sul fiume Garza della SP77 da parte di professionista
incaricato dal Comune;
In virtù dell'accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Brescia e la Provincia
di Brescia per l'analisi dello stato di conservazione dei ponti e viadotti di competenza
della Provincia di Brescia, i tecnici del Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura,
Territorio, Ambiente e di Matematica (DICATAM) dell’Università degli Studi di Brescia
hanno ispezionato il ponte sito lungo la SP77 “Borgosatollo-Castenedolo” alla
progressiva km 1+260 di sovrappasso al fiume Garza, in comune di Borgosatollo;
Dal sopralluogo effettuato si è constatato il degrado della struttura dovuto a
sovraccarico ed è emersa l'esigenza di effettuare analisi approfondite delle condizioni di
conservazione dell'impalcato da ponte, con prove diagnostiche di laboratorio e saggi
anche distruttivi finalizzati alla valutazione della capacità portante del manufatto;
Considerato che:
A titolo cautelativo, si rende necessaria l’adozione di apposita ordinanza di limitazione
della massa a 20 tonnellate in tutte le corsie del ponte sul fiume Garza posto alla
progr.va km 1+260 della SP77 “Borgosatollo-Castenedolo”, a tutela della pubblica
incolumità;
Accertato che, a norma delle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale (articoli 5
e 6 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992), l’ente proprietario della strada può, con
ordinanza, disporre la sospensione della circolazione e stabilire divieti di carattere
temporaneo o permanente per ciascun tratto di strada.
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Visto l’art.107 del D.Lgs. 267/2000;
1.

2.

3.
4.

ORDINA
In tutte le corsie di marcia e di svolta interferenti l'impalcato del ponte sul fiume Garza,
dalla progressiva km 1+250 alla progressiva km 1+266 della SP77 “BorgosatolloCastenedolo”, nel territorio del Comune di Borgosatollo, dalle ore 12,00 del giorno
29/04/2019 fino a revoca, il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore
a 20 tonnellate;
Che il Settore delle Strade della Provincia di Brescia provveda alla installazione e alla
manutenzione della segnaletica sopra prevista in conformità al Codice della Strada e al
suo Regolamento di Esecuzione approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica n. 495 in data 16 dicembre 1992
Che gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta, ai sensi degli articoli 11 e 12 del
vigente Codice della strada, l'espletamento dei servizi di polizia stradale, vigilino sulla
corretta esecuzione della presente ordinanza;
L’invio immediato del presente provvedimento alle competenti Autorità ed Enti cui
spetta, ai sensi degli articoli 11 e 12 del Codice della Strada, l'espletamento dei servizi
di polizia stradale per la vigilanza sulla corretta esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza viene, pertanto, immediatamente inviata, per opportuna competenza e
conoscenza, ai seguenti destinatari:
Al Referente di Zona – Giordano Regonini – SedePrefettura di Brescia: depenalizzazione.prefbs@pec.interno.it
Questura di Brescia: gab.quest.bs@pecps.poliziadistato.it
Comune di Brescia: protocollogenerale@pec.comune.brescia.it
Comune di Castenedolo: protocollo@pec.comune.castenedolo.bs.it
Comune di Borgosatollo: segreteria@pec.comune.borgosatollo.bs.it
Comando Provinciale Carabinieri di Brescia: tbs31704@pec.carabinieri.it
Comando Polizia Stradale di Brescia: sezpolstrada.bs@pecps.poliziadistato.it
Comando Polizia Provinciale – Sede
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brescia: com.brescia@cert.vigilfuoco.it
Agenzia Trasporto Pubblico Locale Brescia: agenziatpl@pec.agenziatplbrescia.it
Azienda Regionale Emergenza Urgenza: protocollo@pec.areu.lombardia.it
FAI – Federazione Autotrasportatori Italiani: coop.servizifai@legalmail.it
ACI – Automobilclub Italia – Brescia: automobileclubbrescia@pec.aci.it
Settore Provinciale della Protezione Civile – Sede
Ufficio Provinciale dei Trasporti Eccezionali – Sede
Ufficio Provinciale Relazioni con il Pubblico: redazione@provincia.brescia.it
Servizio cartografico provinciale: stenchini.brescia.it
Contro il presente provvedimento può essere presentato Ricorso Giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza del presente provvedimento;
Per quanto attiene l’apposizione della segnaletica, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla
piena conoscenza al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 37, comma 3
del decreto legislativo n. 285/1992 e con le formalità stabilite dall'art. 74 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 495/1992.
Il Dirigente

GIOVAN MARIA MAZZOLI

Brescia, lì 29-04-2019
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