
COMUNE DI CONCESIO
PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

ORDINANZA  N° 6 del 19/01/2023
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

WALTER ROTUNDO / INFOCERT SPA

OGGETTO :  ISTITUZIONE TEMPORANEA DI MODIFICA DELLA VIABILITA' PER LAVORI DI
VERIFICA/MANUTENZIONE DEL PONTE POSTO SULLA S.P. 19 .
  
VISTA la  richiesta  presentata  dalla  ditta  F.lli  Arici  srl,  registrata  al  Prot.  Gen.  n.  1882  del
18/01/2023, intesa ad ottenere la modifica della viabilità ordinaria sulla S.P.345/S.P.19 (rotatoria)
per lavori di manutenzione sulla S.P. 19, all'altezza del ponte sul fiume Mella;

CONSIDERATO che si rende necessario modificare la viabilità ordinaria e, a tal fine, istituire la
chiusura della strada in corrispondenza dell'intersezione tra la Via Europa S.P.345 e la S.P.19
(rotatoria), al fine di garantire l'esecuzione dei lavori in sicurezza;

RITENUTO che detto provvedimento rientra tra i casi previsti a tutela dell'interesse pubblico;

VISTI il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e
successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione,
approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse
oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui
sopra;

VISTI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la
Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

per i motivi in premessa

dalle ore 08:00 alle ore 17:00 del 04/02/2023

● l'istituzione del restringimento della carreggiata ed il senso unico alternato, gestito
da movieri e/o da impianto semaforico, sulla Via Mo ro in corrispondenza del ponte
sul fiume Mella;

dalle ore 08:00 alle ore 17:00 del 05/02/2023

● l'istituzione della chiusura della strada S.P. 19 n el tratto posto all'intersezione tra la
S.P. 345 (Via Europa) e la S.P. 19  in corrisponden za della rotatoria, e l'istituzione
delle relative deviazioni sulle Vie Mazzini e Crose tte;

● l'istituzione della chiusura dell'innesto per la S. P. 19 posto sulla Via Bachelet e la
chiusura  della  corsia  posta  su  Via  Europa  al  Km  4+5 00,  in  direzione  sud,  in
prossimità della rotatoria S.P.345/S.P.19;
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● che  la  ditta,  assuntrice  dei  lavori,  è  incaricata  a  predisporre  l'installazione  della
prescritta segnaletica stradale di cantiere previst a dal Decreto Ministeriale 10 luglio
2002, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e  dei termini previsti dalla normativa
vigente  in  materia,  con  particolare  riferimento  al  succitato  Regolamento  di
Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della S trada per quanto riguarda le
caratteristiche dei segnali stradali, rammentando c he tale apposizione dovrà essere
ultimata secondo quanto stabilito ed accordato con i competenti uffici comunali.

Di dare atto  che il presente atto verrà pubblicato all'Albo Pretorio, inoltre la presente ordinanza
sarà  resa  nota  al  pubblico  mediante  l'installazione  dei  prescritti  segnali  ed  è  fatto  obbligo  a
chiunque spetti, di osservarla.

Di  dare  atto,  inoltre,  che  lo  scrivente  Ufficio  invierà  la  presente,  per  gli  adempimenti  di
competenza, ai seguenti soggetti:

● Stazione Carabinieri di Concesio;

● Sindaco di Concesio;

● Ufficio Tecnico Comunale Servizio Manutenzioni;

● Ditta esecutrice;

● Provincia di Brescia – ufficio viabilità;

Gli  Operatori  del  Corpo  di  Polizia  Locale  nonché  degli  altri  Organi  di  Polizia  Stradale  di  cui
all’articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza
della presente ordinanza.
A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre
1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere
o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale
Amministrativo Regionale della Lombardia. A norma dell’articolo 8 della succitata Legge 7 agosto
1990, n.  241 e successive modificazioni  ed integrazioni,  si  rende noto che il  responsabile  del
procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Responsabile del Settore Polizia Locale
dott. Walter Rotundo.
Per  le  trasgressioni  trovano  applicazione  le  sanzioni  previste  dal  Nuovo  Codice  della  Strada
nonché dalla normativa vigente in materia.       

Concesio 19/01/2023  IL RESPONSABILE DEL     

SETTORE POLIZIA LOCALE

 Walter Rotundo / Infocert Spa
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