
COMUNE DI BORGOSATOLLO
Provincia di Brescia

Proposta n. 1061/2021

ORDINANZA N. 818 del 30/11/2021

Oggetto: PROROGA ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA 
DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE N. 802/111, IN VISTA DEI LAVORI DI 
POSA DELLA NUOVA RETE DELL'ACQUEDOTTO E RIFACIMENTO ROGGIA 
IN VIA DEL CANNETO, IN PROGRAMMA DAL GIORNO DI VENERDÌ 3 
DICEMBRE 2021 FINO AL GIORNO DI VENERDÌ 24 DICEMBRE 2021. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZIO   SERVIZIO VIGILANZA 

Vista  la  richiesta  di  proroga di  ordinanza di  chiusura strada n.  802/111 per  
effettuazione di  lavori  di  posa della nuova rete dell’acquedotto e rifacimento 
della roggia in via Del Canneto (ultimo tratto viario dall’incrocio con via Fusera),  
pervenuta dalla Ditta “Euro Impianti Demolizioni e Scavi srl” (con sede in Via  
Meucci n. 19 - 25046 Cazzago San Martino) ed acquisita al protocollo generale n. 
13896 del 25.11.2021;

Considerate  le  criticità  già  emerse  in  sede  di  sopralluogo  effettuato 
congiuntamente con l’Ufficio Tecnico e la richiedente in data 03.08.2021, circa le 
dimensioni della strada in relazione alla tipologia dei lavori da effettuare; 

Attesa  l’esigenza  di  consentire  che  i  lavori  vengano  svolti  in  condizioni  di  
sicurezza, disponendo limitazioni della circolazione stradale dinamica e statica 
limitatamente  al  tempo  previsto  per  garantire  la  sicurezza  stradale  e 
salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

Visti  gli  artt. 5 e 7 del D.L.vo 30 Aprile 1992 n° 285 (Codice della Strada) e 
successive modificazioni;
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Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495 (Regolamento di Esecuzione del Nuovo  
Codice della Strada);

Visti gli artt. 107 e 109 del D.lvo 18/08/2000 n° 267 (TUEL);

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 784 del 16.01.2020 con cui allo scrivente è  
stato conferito incarico di PO dell’Area Polizia Locale;   

ORDINA

Per  i  motivi  esposti  in  premessa,  a  parziale  e  temporanea  modifica  delle  
previgenti disposizioni, del giorno di Venerdì 3 Dicembre 2021 fino al giorno di  
Venerdì 24 Dicembre 2021 (comunque fino a fine lavori):

 L’istituzione della chiusura del tratto viario di via Del Canneto interessato 
alle opere di cantiere, in base alle caratteristiche del cantiere mobile in  
modo  tale  da  garantire  ai  residenti  l’accesso  alle  abitazioni  e  attività 
produttive; 

DISPONE

L’obbligo  in  capo  alla  “Euro  Impianti  Demolizioni  e  Scavi  srl”  di  provvedere 
all’istallazione ed al costante mantenimento in opera della segnaletica verticale,  
orizzontale  attuativa  della  presente  ordinanza,  nonché  della  segnaletica  di  
cantiere  prevista  ex  artt.  da  30  a  43  del  Regolamento  C.d.S.,  oltre  che  al  
ripristino dello stato dei luoghi una volta terminate le operazioni di cui sopra;

La richiedente è obbligata altresì a garantire il passaggio di eventuali mezzi di  
servizio, emergenza e/o soccorso, nonché l’accesso/uscita dei residenti alle/dalle 
abitazioni e attività produttive presenti lungo il  tratto di strada interessato ai  
lavori,  anche  attraverso  l’utilizzo  di  piastre  o  mezzi  simili.  Inoltre  la  ditta 
esecutrice dovrà dare avviso,  con congruo anticipo,  ai  residenti  del  tratto di  
strada che verrà chiuso in base alle esigenze di cantiere; 

Gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D.L.vo del 30.04.1992 n.285  
sono incaricati del controllo e dell’esecuzione del presente provvedimento;

AVVERTE

La  “Euro  Impianti  Demolizioni  e  Scavi  srl”  che  dovrà  assumersi  ogni  
responsabilità  derivante  da  eventuali  disagi  e/o  inconvenienti  che  si  
verificheranno  a  causa  delle  operazioni  esposte  in  premessa,  sollevando  il  
Comune  di  Borgosatollo  da  qualsiasi  richiesta  di  risarcimento  danni  a 
persone/cose/animali.
Il  presente  provvedimento  sarà  reso  noto  al  pubblico  mediante  l’istallazione 
della prescritta segnaletica stradale (in conformità al vigente Regolamento di  
Attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16.12.92 n. 495 e s.m.i.) e mediante  
pubblicazione per 15 giorni all’Albo Pretorio informatico di questo Comune. 
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Copia del presente provvedimento verrà inoltrato per conoscenza a:
 Comando Stazione Carabinieri San Zeno Naviglio
 Euro Impianti Demolizioni e Scavi srl 
 URP Comune di Borgosatollo
 Ufficio Tecnico Comune di Borgosatollo

E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza, per le violazioni  
della medesima troveranno applicazione le sanzioni previste dalla legge.

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  al  Ministero  delle  
Infrastrutture e dei Trasporti (ai sensi dell’art. 37 CDS entro 60 giorni, con le 
formalità stabilite dall’art. 74 del Regolamento al CDS), nonché ricorso al T.A.R.  
entro il termine di 60 giorni (nei termini e modi stabiliti dall’art. 2 L. 1034/71), o  
in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine 
di 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto. 
Ai  sensi dell’art.  5 della Legge 7 agosto del  1990 n. 241 il  Responsabile del  
Procedimento è lo scrivente Vice Comm. Dott. Michele Gentile.

Borgosatollo, lì 30/11/2021

Sottoscritta dal Dirigente
(GENTILE MICHELE)
con firma digitale
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