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ORDINANZA N°  22  DEL  23-06-2022                                       

 

 

OGGETTO: MODIFICA TEMPORANEA DELLA DISCIPLINA DELLA 

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI PER ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO 

E DIVIETO DI SOSTA PER LAVORI DI ASFALTATURA STRADE DAL GIORNO 

26.06.2022 NELLE SEGUENTI VIE: SANTELLONE, BADIA, CASTAGNETI, ATTICO, 

BARCO, PAPA PAOLO VI E GRAMSCI. 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA DI VIGILANZA 
 

Premesso: 
 

Che la ditta NOVASTRADE S.r.l. con sede a Borgosatollo in via Del Canneto, 53 con nota del 
22.06.2022 prot. n. 8753 ha richiesto la modifica della circolazione stradale con l’emissione di apposita 
Ordinanza per l’istituzione del divieto di transito nei tratti di strade comunali interessate da lavori di 
manutenzione impianti di illuminazione pubblica, per conto del Comune di Cellatica; 
 

Ravvisata la necessità di regolamentare il transito dei veicoli nelle zone interessate dai lavori e garantire 
allo stesso tempo la sicurezza di tutti gli utenti della strada adottando gli opportuni provvedimenti in 
relazione alle esigenze del traffico, alle caratteristiche delle strade stesse ed alle modalità di esecuzione 
dei lavori; 
 

Ritenuto che tale provvedimento rientri nei casi previsti a tutela dell’interesse pubblico e della 
sicurezza per la circolazione stradale; 
 

Visti gli artt. 5-6-7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285; 
 

Visto l’art. 107 c.3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267; 
 

ORDINA 
 
dal giorno 26.06.2022 fino alla fine dei lavori, dalle ore 07:00 alle ore 19:00, nelle vie: del 
Santellone, Badia, dei Castagneti, Attico, Barco, Barco (rifacimento marciapiedi), Papa Paolo 
VI e Gramsci, è disposto: 

 l’istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri, 
secondo lo stato di avanzamento lavori; 

 l’istituzione del divieto di sosta a tutti i veicoli nelle vie interessate, secondo lo stato di 
avanzamento lavori; 
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 la rimozione forzata dei veicoli lasciati in zona di divieto; 

 l’istituzione del limite di velocità di 30 km/h nei tratti di strada interessati dai lavori. 
 
I responsabili della ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori dovranno: 
 

 adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la 
sicurezza del personale addetto ai lavori; 

 predisporre idonee segnalazioni della modifica viabilistica intorno all’area di cantiere; 

 predisporre idonea segnaletica indicante i percorsi alternativi agli utenti della strada;  

 mantenere in perfetta efficienza gli accorgimenti prima citati; 

 rispettare quanto stabilito dal disciplinare tecnico per gli schemi segnaletici differenziati per 
categorie di strade approvato con D.M. 10.07.2002. L’apposizione della segnaletica dovrà essere 
eseguita osservando le distanze minime di avvistamento previste dall’art. 79 del regolamento di 
esecuzione; 

 garantire che tutte le operazioni siano eseguite da personale idoneo e preposto alla sicurezza sia 
degli operatori sia degli utenti il citato tratto stradale interessato dai lavori; 

 apporre, almeno 48 ore prima dell’inizio dei lavori, gli avvisi indicanti data ed orari previsti nella 
presente ordinanza;   
 

L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose 

(compresi gli operatori della ditta/impresa) derivanti dalla modifica viabilistica del tratto stradale 

interessato dai lavori e dalle operazione citate in premessa. Eventuali responsabilità per danni a persone 

e/o cose saranno attribuite solo ed esclusivamente al committente ed all’esecutore dei lavori. 

 

AVVERTE 

gli interessati che, avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso nei seguenti modi: 

 Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia ovvero ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni; 

 Entro 60 giorni, ai sensi dell’art.37 del D.L.vo 30 aprile 1992 N. 285, al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 

 
Manda a dare notizia della presente Ordinanza al pubblico mediante l’apposizione dei prescritti segnali 
stradali e la pubblicazione all’ Albo Pretorio Comunale. 
E’ fatto obbligo a tutti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza. 
 
Gli Organi di Polizia Stradale indicati nell’ art. 12 del vigente Codice della Strada sono incaricati 
dell’esecuzione della presente Ordinanza. 
 
Dal Comando di Polizia Locale, 23/06/2022. 
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ALLA DITTA NOVASTRADE SRL           
novastrade@pec.buffetti.it 
 
AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI GUSSAGO                             
tbs23528@pec.carabinieri.it   
 

 
 

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE  

 Dott. Marco Matteo Mensi  

 

 

 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 
comma 2. 
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