
 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 

 

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DELL’AREA

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

13 26-02-2021
 

 

 

 

 

 

OGGETTO:
ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI E/O IMPIANTO
SEMAFORICO E CHIUSURA STRADA PER ASFALTATURA DAL 01 MARZO FINO A FINE
LAVORI

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
 
 
PREMESSO che con nota acclarata al protocollo comunale n. 2731 del 24.02.2021, la ditta Giudici
spa con sede in Rogno (Bs) via Rondinera 17, ha comunicato la necessità di una chiusura e divieto di
sosta dal giorno 01 marzo fino al 04 marzo dalle ore 7.00 alle ore 18.00 in via Carebbio e in via Verdi e
l’ istituzione di senso unico alternato regolato da movieri e divieto di sosta da martedì 2 marzo e
comunque fine a fine lavori nelle seguenti vie:
-via Duomo;
-via Selva;
-vicolo Marconi;
-via San Bartolomeo;



-via Pieve Vecchia;
-via Villa di Sotto;
-Via Vittorio Emanuele III
 
 
RAVVISATA la necessità, al fine di consentire la realizzazione degli interventi indicati in premessa in piena
sicurezza, di disciplinare la circolazione stradale nelle vie sopraindicate, attraverso l'istituzione chiusura
strada e l’istituzione di senso unico alternato regolato da movieri e/o impianto semaforico dal giorno 01
marzo dalle ore 7.00 fino alle 18.00 e comunque fino a fine lavori;

 
VISTO 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;
 
VISTO 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
 
1) la chiusura strada e contestuale divieto di sosta dal giorno 01 marzo fino al giorno 4 marzo dalle
ore 7.00 alle ore 18.00 in via Carebbio e in via Verdi e comunque fino a fine lavori;
2) l’ istituzione di senso unico alternato regolato da movieri e divieto di sosta da martedì 2 marzo e
comunque fino a fine lavori nelle seguenti vie:
-via Duomo;
-via Selva;
-vicolo Marconi;
-via San Bartolomeo;
-via Pieve Vecchia;
-via Villa di Sotto;
-via Vittorio Emanuele III
3)l'apposizione, a cura della ditta Giudici spa, di segnaletica stradale, come da elenco  allegato alla
presente ordinanza, apposizione che dovrà essere ultimata almeno 48 ore prima dell’entrata in vigore
del presente atto.
 

DISPONE
 

1) che il Messo Comunale dia adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio nelle forme e nei termini di legge e  mediante  consegna ai seguenti soggetti:

§ Comando Polizia Locale di Cazzago san Martino;
§ Stazione Carabinieri di Cazzago San Martino;

 

AVVISA

 

Se l’esecuzione delle opere avviene su strade interessate dal passaggio di mezzi pubblici la copia della
presente ordinanza dovrà essere trasmessa a:

 Uff. Prov. Traffico fax 0303749626 oppure all’email: autolinee.brescia.i

 Ditta Autoservizi FNMA – Fax 030.9822327



 Ditta Autoservizi SAIA – Fax 030.2889999

 Ditta Autoservizi SIA – Fax 030.7759098

 Ditta Autoservizi F.lli Manenti – Fax 030.7759098

 
2) che gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché gli  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.
In relazione al disposto dell’articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e
successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o
dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla  apposizione della
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e  Trasporti,
secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive
modificazioni ed integrazioni.
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 dell’Area Tecnica.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché
dalla normativa vigente in materia.
 
 

 

 

 

 

 
 

Il Responsabile dell’Area
MORASCHETTI FABIO - AREA

TECNICA
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 


