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Ordinanza n.: 70  

  

 

Oggetto: Regolamentazione provvisoria della circolazione veicolare e pedonale per 

continuazione lavori di posa di nuova rete fognaria in via del Maglio, via Berlinguer, via 

F.lli Cervi a partire dal giorno 08/09/2021 fino al giorno 24/09/2021. 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 
VISTO il provvedimento prot.0033715 del 23/12/2020 con il quale il Sindaco nomina il 

Comandante del Corpo di Polizia Locale Responsabile dell’Area Vigilanza del Territorio 

delegando di conseguenza allo stesso l’emissione di ordinanze per la gestione della circolazione 

stradale; 

 

VISTA la comunicazione del capo cantiere dell’Impresa PLONA GIOVANNI SRL, con sede a 

Corteno Golgi (Bs) in via Schivardi, 105 relativa alle modalità di prosecuzione dei lavori di posa di 

nuova rete fognaria con necessità di chiusura di via del Maglio in un tratto di circa 50 metri 

compreso tra la intersezione rotatoria con via F.lli Cervi e via E.Berlinguer e via G.Carducci; 

 

VISTE le precedenti Ordinanze N.61 del 12/08/2021, N. 64 del 21/08/2021 e N.66 del 24/08/2021 

 

CONSIDERATO che detti lavori sono autorizzati dall’Ufficio Tecnico comunale – Settore Lavori 

Pubblici;  

 

RAVVISATA la necessità di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale durante 

l’esecuzione dei lavori; 

 

VISTI gli artt. 5/3° c., 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.4.92 n. 285 e 

successive modifiche; 

 

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con 

il D.P.R. 16.12.92 n. 495; 

 

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

ORDINA 
 

A partire dal giorno 08 settembre 2021 fino al giorno 24/09/2021: 
- chiusura completa della Via del Maglio in entrambi i sensi di marcia dalla intersezione 

rotatoria con via E.Berlinguer/via F.lli Cervi per un tratto di circa 50 metri verso Via Giosuè 

Carducci; 



- l'intersezione rotatoria resterà percorribile permettendo il transito su via F.lli Cervi e su via 

E.Berlinguer in entrambi i sensi di marcia; 

- i conducenti provenienti da via Patrioti potranno oltrepassare il cantiere percorrendo via F.lli 

Cervi e via Della Resistenza immettendosi in via G.Carducci; 

- analogamente i conducenti provenienti da via Vittorio Veneto potranno oltrepassare il cantiere 

percorrendo via G.Carducci, via Della Resistenza e via F.lli Cervi per poi immettersi in via Del 

Maglio 

 

1) L’assuntore dei lavori dovrà garantire la posa e la rimozione, di tutta la segnaletica 

necessaria; 

Idonea segnaletica di preavviso dovrà essere installata a cura dell’impresa esecutrice: 

- in Via Patrioti all’intersezione con la Via Del Maglio, presegnalando il cantiere e la strada 

chiusa dopo l'intersezione con via F.llu Cervi/via E.Berlinguer;  

- analoga presegnalazione dovrà essere collocata all’intersezione tra Via del Maglio e Via 

Laura Bianchini; 

- in via G.Carducci in corrispondenza dell' impianto semaforico dovrà essere collocata la 

presegnalazione di strada chiusa a mt.150 con indicazione di deviazione a destra per via F.lli 

Cervi e via E.Berlinguer; 

- analoga indicazione dovrà essere collocata in via G.Carducci all' intersezione con via Della 

Resistenza indicando deviazione a sinistra pervia F.llu Cervi/ via E.Berlinguer 

 

1) l’assuntore dei lavori dovrà provvedere, con congruo anticipo rispetto all’inizio dei lavori, ad 

avvisare gli abitanti, i proprietari degli immobili ed i conduttori dei fondi agricoli della zona 

interessata dal cantiere; l’avviso, che ha lo scopo di prevenire ogni forma di disagio, dovrà 

contenere tutte le informazioni utili alla cittadinanza quali date, orari e tipologia dei lavori da 

eseguire; 

 

2) l’assuntore dei lavori dovrà inoltre adottare, a propria cura e spese, gli accorgimenti necessari a 

garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale provvedendo anche agli altri 

obblighi previsti dall’art 21 del Codice della Strada e dall’art. 30 e seguenti del relativo 

Regolamento di Esecuzione. In particolare, la zona interessata dai lavori dovrà essere delimitata 

da apposita segnaletica provvisoria con segnalamento del cantiere e indicazione di percorsi 

alternativi, in conformità con le prescrizioni contenute nel Disciplinare tecnico di cui al Decreto 

Ministero Delle Infrastrutture e Dei Trasporti del 10 luglio 2002. Le segnalazioni dovranno 

essere mantenute in opera anche durante la pausa notturna dei lavori e fino al termine degli 

stessi, sino al completo ripristino del manto stradale con asfaltatura; 

 

3) dovrà essere garantita adeguata copertura assicurativa per il risarcimento di eventuali danni a   

persone o cose sollevando questo Comune da responsabilità in merito; 

    

4) qualora, per qualsiasi esigenza, la zona interessata dai lavori, dovesse essere chiusa o lasciata 

incustodita, per periodi anche brevi, l’esecutore dei lavori dovrà dare specifica informazione, a 

tutti gli utenti, tramite idonea segnaletica, di un numero telefonico di reperibilità attivo 24 ore su 

24, per un pronto intervento di manutenzione nel caso si verifichino anomalie, nell’area 

attinente, tali da creare pericolo o disagio alla circolazione.  

 

Si avverte inoltre che, entro 60 giorni, è ammesso ricorso al T.A.R. di Brescia, ai sensi della Legge 

07/08/1990 n. 241 ed in applicazione della Legge 06/12/1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario 

al Capo dello Stato, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971. 

Sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all’art. 12 

del Codice della Strada. 

E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza e di farla osservare. 

La presente ordinanza è inviata: 

                        Alla 

Impresa Plona Srl 
e-mail: 

tecnico@plonagiovanni.it 

mailto:info@pgsimpianti.it


borgosatollo@plo

nagiovanni.it 

per 

l’esecuzione 

 

                                                                    All’Ufficio 

Tecnico Comunale   
S

E

D

E 

pe

r 

co

no

sce

nz

a 

 

                                             Al Comando Stazione 

Carabinieri 
CA

STENEDO

LO

 pe

r 

conoscenz

a 

 
 

Castenedolo, lì 06-09-2021 Il Responsabile del Servizio 

  Cestone Maria Grazia 
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