COMUNE DI BORGOSATOLLO
Provincia di Brescia

Proposta n. 310/2022
ORDINANZA N. 21 del 20/04/2022
Oggetto: ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE - ISTITUZIONE CHIUSURA DEL TRATTO STRADALE DI VIA
BETTONI COMPRESO TRA IL CIVICO N. 23 ED IL N. 27 PER IL GIORNO 2
MAGGIO 2022 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 12:00.

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZIO

SERVIZIO VIGILANZA

Vista la richiesta di emanazione di ordinanza viabilistica da parte della ditta
Bianchetti s.r.l., con sede in via del Lavatoio, 1 Olgiate Molgora (LC) relativa
alla chiusura del tratto di via Bettoni compreso tra i n. 23 e 27 acquisita al
protocollo del Comune in data 20/04/2022 n. 4763;
Considerato che tale richiesta è motivata dal fatto che esiste la necessità di
adozione di provvedimenti viabilistici per attività di carico/scarico di materiale
con autocarro/bilico;
Ritenuto necessario disporre limitazioni della circolazione stradale dinamica e
statica al fine di garantire la sicurezza stradale e di salvaguardare la pubblica e
privata incolumità;
Visti il D.L.vo 30 Aprile 1992 n° 285 (Codice della Strada) e successive
modificazioni ed 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);
ORDINA
Per i motivi esposti in premessa, lungo il tratto stradale di via Bettoni
compreso tra i civici 23 e 27, l’istituzione del divieto di transito e di sosta con
rimozione forzata ad ogni categoria di veicoli e del divieto di transito dei
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pedoni, nonché l’istituzione del doppio senso di circolazione dal civico 1 al
civico 23 per il giorno 2 maggio 2022 dalle ore 07:00 alle ore 12:00;
DISPONE
L’obbligo a carico della richiedente dell’installazione del segnale di stop
fermarsi e dare precedenza in corrispondenza dell’intersezione di via Bettoni
con via Roma, nonché della copertura della segnaletica permanente in
contrasto con i provvedimenti contenuti nel presente atto, tale segnaletica
dovrà essere ripristinata a regola d’arte al termine dei lavori.
Oltre all’istallazione ed al costante mantenimento in opera della segnaletica
verticale, orizzontale ed attuativa della presente ordinanza, la richiedente
dovrà dare avviso ai residenti del presente provvedimento con mezzi
informativi ritenuti idonei.
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;
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.
Copia del presente provvedimento verrà inoltrato per conoscenza a:
 Comando Stazione Carabinieri San Zeno Naviglio
 Bianchetti srl
 Ufficio Tecnico Comune di Borgosatollo
 URP 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.
Borgosatollo, lì 20/04/2022
Sottoscritta dal Dirigente
(GENTILE MICHELE)
con firma digitale
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