
COMUNE DI NAVE (BS)
Via Paolo VI, n. 17 - NAVE (BS)

Tel. 0302537411- Fax 0302533146

Nave, lì 14/09/2020 

ORDINANZA N. 25 / 2020 

Oggetto :

REGOLAMENTAZIONE  DELLA  CIRCOLAZIONE  STRADALE  PER 
LAVORI  DI  RIQUALIFICAZIONE  DELL'INTERSEZIONE  TRA  LA 
VIA EDISON E LA VIA BRESCIA; ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO 
ALTERNATO  DI  MARCIA  VEICOLARE  REGOLAMENTATO  DA 
IMPIANTO SEMAFORICO DI CANTIERE SULLA VIA BRESCIA NEL 
TRATTO COMPRESO FRA IL KM. 6+300 ED IL KM. 6+700 dalle ore 
00:00  alle  ore  24:00  NEL PERIODO DAL 17/09/2020  AL 02/10/2020  E 
COMUNQUE  FINO  A  FINE  LAVORI  D  POSA  IN  OPERA  DEI 
CORDOLI STRADALI.

 IL RESPONSABILE U.O. POLIZIA LOCALE   

VISTO il decreto Sindacale n. 11/2019 del 31/12/2019, con cui il Sindaco nomina i Responsabili 
delle Unità Organizzative, fra i dipendenti inquadrati nella categoria D per il periodo dal 01.01.2020 
al 31.07.2021;

VISTA la comunicazione pervenuta  in data 09/09/2020  con Prot. n. 13481/IX-2.1/2020 da parte 
della Ditta F.lli Arici S.r.l.  Con sede in  25064 Gussago (BS), in Via  Sale n.125/c in qualità di Ditta  
esecutrice I lavori di riqualificazione dell'intersezione tra la Via Brescia e la Via Edison mediante 
intervento di posa in opera di cordoli stradali sul tratto stradale della Via Brescia compreso fra il km. 
6+300  ed  il  km.  6+700,  tesa  ad  ottenere  il  provvedimento  viabilistico  di  regolamentazione 
temporanea della circolazione veicolare   relativa all'istituzione di un senso unico alternato di marcia 
veicolare regolamentato da impianto semaforico di cantiere attivo dalle ore 0:00 alle ore 24:00 nel 
periodo compreso  fra  il  17/09/2020 ed il  02/10/2020 e comunque  fino a  fine lavori  secondo le 
planimetrie delle fasi di lavorazione allegate alla richiesta della stessa Ditta F.lli Arici;

VERIFICATO che per poter effettuare I lavori in premessa, considerata la conformazione della sede 
stradale, il carico del transito veicolare e l'area di cantiere la quale richiede idonei spazi di manovra 
per  I  mezzi  d'opera  e  di  delimitazione  del  cantiere  stradale,  si  rende  necessario  per  ragioni  di 
sicurezza, regolamentare la viabilità mediante l'istituzione del senso unico alternato di marcia per I 
veicoli e pertanto si ritiene di dare corso al provvedimento proposto;



CONSIDERATO:
•     che è compito primario degli Enti proprietari delle strade di garantire la sicurezza e la 
fluidità della circolazione attraverso una efficace regolamentazione;
•     che necessita  comunque tutelare  anche il  diritto  alla  salute  e la  qualità  di  vita  dei 
residenti garantendo la sicurezza urbana;

VISTA
• la circolare del Ministero Delle Infrastrutture prot. 16742 del 22.02.2010 in cui si ribadisce e si 
chiarisce che, a seguito dell’entrata in vigore del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. 
Lgs 267/2000, competono ai dirigenti-responsabili dei servizi, formalmente individuati dal Sindaco, 
gli  atti  relativi  alla  regolamentazione  del  traffico  all’interno  del  centro  abitato  che  non  siano 
espressamente assegnati dalla legge alla competenza di altri Organi;
• la  circolare  prot.  381 del  28 gennaio  2011 dello  stesso Ministero Delle  Infrastrutture,  in  cui 
vengono  precisati  modalità  ed  obblighi,  a  carico  degli  Enti  Proprietari  delle  strade,  nella 
Predisposizione delle Ordinanze di regolamentazione della circolazione stradale:
VISTI gli artt. 5, 7,  del Nuovo C.d.S. approvato con D.lgs.  30 aprile 1992 n° 285

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con 
D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495;

VISTO il T.U. approvato con D.lgs 267/2000

ORDINA

1. Dal  giorno  17/09/2020  al  giorno 02/10/2020,  dalle  ore  0:00 alle  ore  24:00,  sulla  Via 
Brescia intersezione Via Edison nel tratto compreso fra il km. 6+300 ed il km. 6+700, viene 
istituito il senso unico alternato di marcia veicolare temporaneo, regolamentato da impianto 
semaforico di  cantiere  al  fine di  consentire l'Impresa F.lli  Arici  s.r.l.  esecutrice  I  lavori  di 
riqualificazione dell'intersezione in premessa , di poter effettuare l'intervento di posa in opera 
di cordoli stradali destinati alla regolamentazione della viabilità ordinaria.

2. Dal giorno 03/10/2020 sino  a fine lavori, è istituito al bisogno durante la rimanente parte dei 
lavori di cui alla presente Ordinanza, il senso unico alternato  di marcia veicolare regolamentato da 
movieri e relativa segnaletica stradale.

DISPONE CHE L'ESECUTORE DEI LAVORI

Dovrà  predisporre in loco la segnaletica stradale prevista dalla normativa vigente ed in particolare 
l'apposizione di cartelli di cui al DPR 495/92, e della relativa segnaletica di preavviso; dovrà essere 
prevista l'adeguata delimitazione del cantiere stradale mediante recinzione ed illuminazione notturna 
come previsto dalla normativa vigente. L'impianto semaforico di cantiere dovrà avere garantito il suo 
funzionamento h 24 e dovrà essere garantito il pronto intervento dell'Impresa esecutrice I lavori in 
caso di emergenze, in particolare per quanto riguarda eventuali necessità legate ad eventi atmosferici; 
dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza stradale dando avviso 
della modifica viabilistica almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza; Dovrà 
essere garantito in caso di urgente necessità il transito ai mezzi di soccorso.

Dovrà essere predisposta adeguata copertura assicurativa per eventuali  danni a terzi  derivanti  dai 
lavori  di  cui al  presente provvedimento,  sollevando questo Ente da qualsivoglia  responsabilità in 
merito. 

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 285/92, sono incaricati della vigilanza per 
l'esatta osservanza della presente Ordinanza. Qualora per esigenze di servizio si renda necessario 



prendere  provvedimenti  in  contrasto  con  la  presente  Ordinanza,  gli  Organi  di  Polizia  Stradale 
possono ottemperarvi nonché concedere permessi in deroga e consentire la sosta ed il transito dei 
veicoli nelle zone interessate dai divieti, in deroga alla presente Ordinanza.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 5, 6, 7 del D.lgs. n. 285/92.

L'Ufficio Polizia Locale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento, mediante la sua 
pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e nei consueti modi di diffusione.

La presente Ordinanza è inviata per opportuna conoscenza:

• alla locale stazione dei Carabinieri

• al Comando di Polizia stradale competente territorialmente

A norma dell'art. 3/4° c. della Legge 708090 n.241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in 
applicazione  della  Legge  6.12.71  n.1034,  chiunque  vi  abbia  interesse  potrà  ricorrere  per 
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione o 
notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia.
In relazione al disposto dell'art. 37/3° c. del D.lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 gg. può essere 
presentato ricorso, da chi ne abbia interesse, all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura 
dei  segnali  collocati,  al  Ministero  dei  Lavori  Pubblici  con  la  procedura  di  cui  all'art.  74  del 
Regolamento d'Esecuzione al C.d.S.         

   

Dalla Residenza Municipale, li 14/09/2020    IL RESPONSABILE U.O. POLIZIA 
LOCALE   

   FRANCO DANESI / INFOCERT SPA
(Sottoscrizione apposta digitalmente) 
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