COMUNE DI BOTTICINO
Provincia di Brescia
Prot.

polizia locale
polizia locale

13599

del 30/08/2018

ORD. 55/2018

OGGETTO: disciplina della circolazione in occasione dei lavori in Via Panoramica nel
tratto intercluso tra la Via Della Marogna e la Via Maddalena)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
APPRESO che con concessione amministrativa n. 987/2018 del 04.06.2018 è stato autorizzato
l'uso del suolo pubblico per l'esecuzione di lavori di rifacimento rete fognaria in Via Panoramica,
nel tratto intercluso tra la Via Marogna e la Via Maddalena, con decorrenza a partire dal 13
giugno 2018 fino al termine dei lavori (circa tre mesi);
RICHIAMATA l'Ordinanza N.47/18 del 03 agosto 2018 recante limitazioni alla circolazione
stradale sulla Via Panoramica;
CONSIDERATO che a far data dal 05 settembre, con la riapertura della scuola Materna e con la
ripresa, dopo le ferie estive, di tutte le altre attività lavorative, si rende necessario alleggerire i
flussi di traffico sulla Via della Faglia soprattutto nella fascia oraria delle ore 08:00;
VALUTATO che, in conseguenza dell'uso eccezionale che viene fatto della strada, viene altresì
compromessa la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale e che pertanto si rende
necessario regolamentare la circolazione di tutti i veicoli diretti da e per la frazione di S.Gallo;
CONSIDERATA l'opportunità di adottare le cautele più adatte a fluidificare il traffico e a
rendere sicura la circolazione stradale, mediante nuovi obblighi, divieti e limitazioni di carattere
temporaneo;
SENTITO il parere dei competenti uffici comunali;
VISTI gli art. 6 – 7 - 20 – 21 – 37 del DGL 30.4.1992 n. 285 (Codice della strada) ed il relativo
regolamento di esecuzione ed attuazione dato con DPR 16.12.1992 N. 495;
VISTI gli articoli da 30 a 43 e 79 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 (Regolamento di
esecuzione ed attuazione del Codice della Strada);
VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002, recante il
disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da
adottare per il segnalamento temporaneo.
VISTO l’art.107 del D.L.vo 18 agosto 2000 N°267;
ORDINA
Per i motivi in premessa indicati, a partire dalle ore 08:30 del giorno 05 settembre 2018 dal
lunedì al venerdì, esclusi festivi, fino al termine dei lavori (20 giorni), l'istituzione dei
seguenti provvedimenti viabilistici sulla Via Panoramica nel tratto, interessato dal cantiere,
intercluso tra la "Cascina Lenga" e la Loc. Trinità":
- Chiusura strada, dalle ore 08:30 alle 18:00, ad eccezione dei veicoli impegnati
nell'esecuzione dei lavori e dei mezzi di soccorso;
Durante lo svolgimento dei lavori, negli orari di chiusura strada, bresciatrasporti effettuerà
un servizio di bus-navetta nelle seguenti corse:
direzione Serle: 12:17 - 13:14 - 15:14 - 16:51.
direzione Botticino: 08:50 - 12:44 - 13:58 – 15:26 – 17:49.
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Durante gli orari di svolgimento del servizio di bus-navetta, i passeggeri dovranno
trasbordare nei pressi del cantiere (attraversandolo) e l'impresa esecutrice dei lavori dovrà
predisporre un adeguato corridoio per consentire il transito pedonale.
L'Impresa esecutrice dei lavori dovrà inoltre garantire, all'interno del tratto interessato dal
cantiere, nel più breve tempo possibile, il transito dei mezzi di soccorso. (Le richieste di
transito dovranno essere preventivamente comunicate all'impresa tramite l'utenza
telefonica n.

3775558659).
DEMANDA

All'impresa esecutrice dei lavori, la posa della prescritta segnaletica, la segnalazione del cantiere
mediante specifica segnaletica e della sua tenuta in efficienza durante il corso dei lavori; nonché
di provvedere agli altri obblighi previsti dall’ art. 21 del codice della strada e relativo
regolamento di esecuzione;
Alla stessa impresa il compito di rispettare le prescrizioni contenute nella concessione di suolo
pubblico, rilasciata dall'U.O.C. dei lavori pubblici del Comune di Botticino e di avvisare
preventivamente i residenti della frazione S. Gallo, con volantini o con altri mezzi di
informazione. Parimenti, dovranno essere informati tutti gli utenti, diretti da e per la frazione di
S. Gallo ed il Comune di Serle, attraverso idonea segnaletica da collocarsi sul territorio di
Botticino, Serle e lungo le Vie di accesso dei comuni contermini.
DISPONE
Il presente provvedimento può essere revocato o modificato in qualsiasi momento, per motivi di
pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza obbligo di alcun indennizzo da parte
del Comune di Botticino.
La presente Ordinanza sia Pubblicata all'Albo Pretorio On Line, sul portale dell'Amministrazione
Comunale.
di trasmettere la presente a:
- Gruppo Comunale Protezione Civile
- Comando Provinciale dei Vigili del fuoco
- Prefettura di Brescia
- Provincia di Brescia – Settore Protezione Civile
- Polizia di Stato-Questura
- Polizia Stradale
- Comando Provinciale dei Carabinieri P.le T. Brusato, 20
- Comando Stazione Carabinieri di Botticino
- 118
- Provincia di Brescia
- Regione Lombardia – STAP di Brescia
- Comunità Montana della Valle Sabbia
- Comune di Serle
- Brescia Trasporti s.p.a.
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- A2A s.p.a.
- Enel Sole s.p.a.
- Telecom Italia s.p.a.
- Istituto Comprensivo Botticino:
- ENAIP;
- Parrocchia di San Gallo;
- Croce Valverde;
- Mantova Ambiente Srl;
Il Servizio di Polizia Locale, unitamente alle altre forze di Polizia stradale di cui all’art. 12 del
D.Lvo. 285/92 (Codice della Strada), curerà l’osservanza delle presenti prescrizioni.
Si rammenta che in base al 3° comma dell’art.37 del codice della strada, contro le ordinanze o
provvedimenti che dispongono o autorizzano la posa di segnaletica è ammesso ricorso entro 60
giorni, con le formalità stabilite dall’art. 74 del Regolamento di esecuzione, al Ministero del
Lavori Pubblici (Ora Ministero Infrastrutture e Trasporti):
Avverso il presente provvedimento è inoltre ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione,
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sez. di Brescia, ai sensi della
legge 6 dicembre 1971 n°1034, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n°1199.

Il Responsabile U.O.C.
Modoni Lucio
Atto firmato digitalmente ai sensi del T.U.
445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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