COMUNE DI VALLIO TERME
PROVINCIA DI BRESCIA
_______________

ORDINANZA N.25 DEL 02 AGOSTO 2017
IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE
Servizio Unificato dei Comuni di Salò, San Felice d.B., Puegnago d.G.,
Polpenazze, Vallio Terme e Gardone R.
OGGETTO : REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE CON SENSO UNICO
ALTERNATO PER LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA , NELLE VIE ROMA, BERNASINO E IV NOVEMBRE.
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale di Vallio Terme vista la richiesta prot.n.2688 presentata in
data 01/08/2017 dall’impresa P.G.S. Asfalti S.p.A. con sede in Torbole Casaglia via Industria, 11/13 per
conto di UNARETI S.p.A;
RAVVISATA la necessità di modificare la viabilità come sotto specificato:
1) Chiusura temporanea al traffico veicolare di Via Roma, Bernasino e IV Novembre, istituendo senso
unico alternato regolato da movieri, per le strade interessate, a partire dalle ore 6.00 del giorno
7 e 8 del mese di Agosto 2017 sino a fine lavori, per i lavori di fresatura e asfaltatura delle
suddette strade.
RAVVISATA la necessità di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale durante la
lavorazione;
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
1) Il senso unico alternato regolato da movieri sulle vie Roma, Bernasino e IV Novembre per i gg. 7 e
8 Agosto 2017 dalle ore 5.00 sino a fine lavori, nel Comune di Vallio Terme;
Il richiedente dovrà attenersi scrupolosamente, pena sospensione immediata dei lavori, alle prescrizioni
di seguito indicate:
2) dovrà essere disposta la segnaletica stradale prevista dal vigente Codice della Strada e dal D.M.
10/07/2002 per il segnalamento temporaneo dei cantieri;
3) dovrà essere dato avviso ai residenti della chiusura della strada almeno 48 ore prima dell’inizio
dei lavori;
4) l’impresa esecutrice dei lavori è l’unica responsabile di ogni danno causato a persone o cose ed a tal
fine dovrà essere garantita adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile.
La presente ordinanza viene resa nota attraverso l’apposizione della prescritta segnaletica stradale
conforme alle normative vigenti a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Vallio Terme.
Avverso al presente provvedimento è ammesso il ricorso gerarchico ai sensi dell’art. 37/3° comma del
Codice della Strada secondo le modalità di cui all’art. 74 del Regolamento di Esecuzione al Codice della
Strada.
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.
Il Comandante della Polizia Locale
Comm. Capo Traverso Stefano
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