
 

COMUNE DI TREMOSINE SUL GARDA 

Provincia di Brescia 

COMANDO DI POLIZIA LOCALE 

 
 

Reg. Ord. n. 46/2022                                                                                                               
 Lì, 10 Novembre 2022                                                                                        

 

OGGETTO: Istituzione del senso unico alternato, per quanto concerne il traffico veicolare, lungo viabilità del Comune 
di Tremosine sul Garda, per esecuzione lavori posa infrastrutture in fibra ottica. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTA la richiesta presentata al Protocollo comunale, da  parte della ditta Valtellina S.p..A., con sede in 24040 - Gorle 
(BG) – Via Buonarroti n. 34, in qualità di esecutrice lavori, per conto di TLC Open Fiber; 
 

VISTA la necessità di effettuare lavori di scavo e posa infrastrutture in fibra ottica e posa pozzetti progetto "bul"; 
 

CONSIDERATA  la necessità di consentire l’esecuzione dei lavori di cui sopra a tutela e salvaguardia del pubblico 
interesse e della pubblica incolumità, nonché per motivi ed esigenze di carattere tecnico; 
 

RAVVISATO il bisogno di provvedere alla limitazione del traffico veicolare, con l’adozione di un senso unico alternato, 
del tratto di strada interessato dai lavori sopra-citati, dal 14 Novembre 2022 sino a fine lavori; 
 

VISTI  gli artt. 5 comma 3, 6 e 7 del D. L.vo. 30.04.1992, n. 285 e le successive modifiche ed integrazioni; 
 

VISTO il TESTO UNICO delle Leggi sull’ordinamento degli ENTI LOCALI, D. L.vo n. 267/2000, artt. 1, 2 e 107; 

 

O R D I N A 
 
L’ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, regolato  da impianto semaforico e/o movieri, per quanto 
concerne il traffico veicolare lungo le seguenti viabilità: 

➢ Via Apollo Undici, Via dello Sport, Via Lombardi, Via Benacense, Via Panoramica, Via della Zita, Via Bestone, 
Via Aldo Moro, Via del Torcol, Via Colombù, Via Campi, Via delle Balze, Via Dalco, Via Dossi, Via delle 
Fontane, Via Faver. 
 

L'istituzione del senso unico alternato progredirà sulle viabilità citate in base all'avanzamento lavori di scavo e posa 
fibra ottica e pozzetti, periodo compreso tra Lunedì 14 Novembre 2022 e l'ultimazione dei lavori argomentati sulle 
viabilità sopra elencate. 
 

Nei tratti di viabilità con carreggiata di esigue dimensioni si valuterà, sempre ad avanzamento lavori, la 
possibilità di istituire un divieto di transito veicolare, con congruo preavviso. 
 

Alla ditta assuntrice i lavori, l’onere di adottare a propria cura e spese, tutti gli accorgimenti necessari per garantire la 
pubblica sicurezza e la pubblica incolumità, con l’apposizione di idonea segnaletica diurna e notturna e di provvedere 
agli altri obblighi previsti dall’art. 21 del C.d.S. e relativo art. 379 del Regolamento di Esecuzione. 
 

Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti di cui all’art. 12 del C.d.S. sono incaricati di vigilare per l’esatta osservanza della 
presente O.S., la quale verrà resa nota al pubblico mediante affissione di copia all’Albo Pretorio del Comune. 
 

Avverso al presente provvedimento è ammesso il ricorso gerarchico ai sensi dell’art. 37 comma 3 del C.d.S. e con le 
modalità di cui all’art. 74 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada. Contro il presente provvedimento, 
può essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi della Legge 1034/71, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. n. 1199/71. 
 

Il doppio senso di circolazione lungo le strade oggettivate verrà re-istituito ad ultimazione lavori. 

     
 

 

       IL SINDACO 
       Battista Girardi 


