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ORDINANZA 

 
Prot. n. 21464                                            Sirmione, lì 30 Dicembre 2010 
 
Registro Ordinanze n. 100 

 
OGGETTO:     REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELL’ AREA DI VIA BRESCIA, VIA VERONA, DAL CIV. N° 51 

AL CIV. N° 44 (NEL TRATTO AD INTERSEZIONE DI VIALE DELLA COMUNITA’ EUROPEA / VIALE MATTEOTTI CON VIA SOLITRO) E 

NELL’AREA DI VIA TODESCHINO CIV. 1 CON VIA SAN FRANCESCO CIV. 2, VIA ROMA CIV. 3, VIA COLOMBARE CIV. 150 E VIA 

MAZZINI CIV. 2 PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SEDE STRADALE CON REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE 

CON ROTATORIE STRADALI. INIZIO LAVORI PREVISTO IL10.01.2011 FINE LAVORI MAGGIO 2011. 
 

IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA 

 

VISTA la comunicazione da parte dell’impresa edile stradale PIAZZA FRANCO pervenuta  tramite fax in data 30.12.2010, 
nella quale si comunica che la citata ditta, con sede a Parma– Via Borsari n. 2 – direttore lavori. Geom. Tononi Marco, 
inizierà la realizzazione dei lavori di sistemazione con circolazione a rotatoria delle intersezioni ex S.S.11 tra via 
Colombare e Via Todeschino, tra Via Todeschino e Via Emilia, tra Via Colombare e Via S. Francesco, Roma e Mazzini con 
inizio cantiere previsto per il giorno 10/01/2011; 

CONSIDERATA la richiesta di modifica parziale alla viabilità veicolare nel tratto di strada sopra citata nell’ area di 
cantiere e la conseguente necessità di modificare e regolamentarne il traffico veicolare ai sensi delle norme del vigente 
Codice della Strada e dei provvedimenti regolamentari; 

PRESO ATTO che con la predetta modifica alla viabilità, la circolazione stradale assumerà caratteristica conforme alla 
nuova sistemazione dell’area interessata con conseguente circolazione a rotatoria nelle intersezioni di Via 
Brescia/Verona/Todeschino/Colombare e di Via Colombare/Roma/Mazzini, così come previsto dal progetto esecutivo 
approvato dal competente ufficio tecnico comunale con determinazione n. 242 del 27/10/2010; 

VISTI gli artt. 6, comma 4, lett. a) ed f), 14 e 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, che consente, per esigenze di carattere 
tecnico, di sospendere per il tempo strettamente necessario, la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti, 
nonché vietare temporaneamente la sosta in prossimità delle intersezioni sopra citate; 

VISTO l’art. 1, comma 1, seconda parte, del su richiamato D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in cui si prevede che i 
provvedimenti attuativi s’ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obbiettivi di una razionale 
gestione della mobilità, della protezione dell’ambiente e del risparmio energetico; 

TENUTO  conto degli interessi delle categorie di utenti potenzialmente destinatari delle prospettate limitazioni alla 
circolazione stradale; 

INDIVIDUATO, pertanto, l’interesse pubblico primario concreto da perseguire nel consentire, mediante le prospettate 
limitazioni alla circolazione stradale, lo svolgimento dei lavori in argomento così come organizzati; 

VISTO l’art. 5, comma 3, l’art. 6, comma 5, lett. d), e l’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sugli Enti Locali), e in particolare l’art. 107, commi 2 e 5, secondo il 
quale spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano 
l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e 
controllo politico-amministrativo, e che a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, le 
disposizioni che attribuiscono agli organi politici l'adozione di provvedimenti amministrativi devono intendersi nel 
senso che la relativa competenza spetti ai dirigenti; 
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l’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, secondo il quale le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, 
possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, 
indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione; 

O  R  D  I  N  A  

A decorrere dal giorno 10/01/2011 e fino all’avvenuto collaudo delle opere, in Via Brescia, in Via Verona (dal civ. 
n. 51 al civ. n. 44), in Via Todeschino, in Via San Francesco, in Via Roma, in Via Colombare, in Via Mazzini, viene 
istituita l’area di cantiere per l’esecuzione delle opere stradali di cui all’oggetto come da allegata planimetria. 
Durante l’esecuzione delle opere, la Ditta incaricata, dovrà assicurare il regolare transito veicolare e pedonale 
essendo contestualmente autorizzata all’istituzione di sensi unici alternati da organizzarsi tramite movieri 
oppure a vista ex art. 110 del Dpr 495/1992. Qualora nelle strettoie con senso unico alternato ed i cui imbocchi 
non siano visibili l’uno dall’altro o che distino più di 50 metri, si dovrà porre in opera un impianto semaforico 
mobile. Viene altresì istituito in tutta l’area di cantiere il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli 
eccetto gli autorizzati dal concessionario. All’uopo si dovrà comunque concordare con gli utenti residenti 
interessati e con le singole attività commerciali presenti nella zona di cantiere, idonee soluzioni per garantire il 
minimo disagio sia allo svolgimento delle singole attività artigianali, commerciali e di servizio, sia gli 
ingressi/uscite dalle singole abitazioni. 
Qualora si rendesse necessario provvedere alla chiusura protratta di strade, si fa obbligo di presentare specifica 
richiesta per la singola autorizzazione contenente le eventuali prescrizioni. 
I VEICOLI E/O COMPLESSI DI VEICOLI  DEL CONCESSIONARIO, AVENTI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 
TONNELLATE (CATEGORIE N2, N3, O3, O4 - ART. 47, COMMA 2, C.D.S.),SONO AUTORIZZATI A CIRCOLARE 
NELL’AREA DI CANTIERE E SULLA VIA DELLE COMUNITA’ EUROPEE. 

 

Ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico 
mediante i prescritti segnali, che la ditta esecutrice dei lavori avrà cura di far collocare in modo conforme al Codice 
della Strada nei tempi prescritti e nel rispetto della vigente normativa in materia di segnalamento temporaneo dei 
cantieri stradali (D.M. 10 luglio 2002 recante “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per 
categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”). 

La medesima ditta dovrà provvedere a garantire la perfetta efficienza della visibilità del cantiere e della 
relativa segnaletica temporanea anche nelle ore notturne e nei giorni di chiusura del cantiere, provvedendo a 
comunicare all’ufficio di Polizia Locale il nominativo ed il recapito cellulare di pronto intervento del responsabile per 
la sicurezza del cantiere in caso di necessità ed urgenza. 

Ai sensi dell’art. 2 della L. 20 marzo 1865 n. 2248 (all. E) e dell’art. 4 L. 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque 
ritenga la presente ordinanza lesiva di un proprio interesse legittimo può presentare ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale - Sezione staccata di Brescia, entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione all’Albo Pretorio 
del provvedimento o dal momento in cui nè abbia comunque avuta piena conoscenza, ovvero, in alternativa, ai sensi 
del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, può presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 

 Inoltre, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 3 aprile 1992 n. 285 e dell’art. 74 del relativo Regolamento di esecuzione, 
contro le ordinanze che dispongono la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministro dei Lavori Pubblici, 
entro il termine di giorni 60, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del 
segnale apposto. 

 La Polizia Locale e gli altri organi di cui all’art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sono incaricati di controllare 
il rispetto delle prescrizioni impartite con la presente ordinanza e rese note a mezzo della segnaletica stradale. 

 La presente Ordinanza è pubblicata all’Albo pretorio Comunale e consultabile sul sito internet istituzionale. 
                                                                                                                 
                                                                                                                    F.to   Il Responsabile dell’Area Vigilanza 
                                                                                                                                             R. Toninelli 


