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COMUNE DI CAINO 
(PROVINCIA DI BRESCIA) 

_______ 

Prot. N. 3967 11 ottobre 2018 

UT/jpf/CS 

ORDINANZA N. 11/2018 

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE per lavori di 

manutenzione ordinaria di un muro in via Folletto, dal giorno 15 ottobre 2018 al giorno 19 

ottobre 2018 dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00 di ogni giorno. 

IL  SINDACO 

- VISTA la domanda dal Sig.  GHEZZI GIAMPAOLO, nato a BRESCIA (BS) il 02/03/1975 e 

residente a NAVE in via San Marco n. 10, codice fiscale n. GHZGPL75C02B157Q presentata in 

data 11/09/2018 prot. 3518 intesa ad ottenere l’autorizzazione ad occupare parte del suolo pubblico 

per una superficie mobile di mq. 9,60 in via Folletto, snc da delimitare  in tratti lunghi m. 8.00, 

lungo muro di proprietà privata in lato destro ascendere, di via Folletto per il tratto compreso tra il 

parcheggio posto all’angolo con via Villa Mattina e il ponte sul torrente Re, al fine di procedere 

alla manutenzione ordinaria del suddetto muro; 

- VISTA la successiva integrazione documentale pervenuta in data 02/10/2018 al protocollo n. 3848 

- DATO ATTO che i lavori sono necessari al fine di garantire l’integrità del muro e la sicurezza 

della strada pubblica antistante; 

- ACCERTATO che l’ufficio tecnico a predisposto l’autorizzazione per l’occupazione del suolo 

pubblico al fine di consentire l’esecuzione delle suddette opere per le quali necessita istituire un 

senso unico alternato regolamentato da movieri; 

- VISTI gli artt. 5/3° c., 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.92 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 il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

ORDINA 

1) Dal giorno 15 ottobre 2018 al giorno 19 ottobre 2018 dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 

17:00 di ogni giorno, e comunque fino alla fine dei lavori, l’istituzione del senso unico 

alternato regolamentato da Movieri (secondo le necessità dei lavori) in via Folletto per il 

tratto compreso tra il parcheggio posto all’angolo con via Villa Mattina e il ponte sul torrente 

Re 

2) I lavori, compatibilmente con le esigenze organizzative e le condizioni atmosferiche, 

dovranno essere realizzati necessariamente dal giorno 15 ottobre 2018 al giorno 19 ottobre 

2018 dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00 e in caso di condizioni atmosferiche avverse 

i lavori saranno eseguiti nei giorni successivi, a condizione che vengano osservate 

scrupolosamente, dalla ditta esecutrice, le seguenti prescrizioni: 

• Dovrà essere predisposta in loco la segnaletica stradale, verticale ed orizzontale, anche 

luminosa, se necessaria, prevista dalla normativa vigente, afferente al cantiere temporaneo, 

per la chiusura e/o la deviazione del traffico nonché gli sbarramenti atti alla delimitazione 

del cantiere e di quant'altro necessario per eseguire le lavorazioni richieste in sicurezza con 

particolare attenzione ai preavvisi di lavori in corso; 

CO

MU
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• Dovrà essere garantito in caso di necessità, il transito nell'area di cantiere di mezzi di 

soccorso ed emergenza e dovrà essere garantito l'accesso alle abitazioni dei residenti nella 

zona interessata dai lavori; 

• Dovrà essere garantita adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso 

terzi, sollevando quest'Ente da eventuali responsabilità in caso di danni a persone o cose. 

• La presente ordinanza dovrà essere esposta sul luogo del cantiere 48 ore prima della sua 

efficacia e mantenuta esposta per tutto il periodo di esecuzione dei lavori. 

L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato della verifica della regolarità dell'andamento dei lavori. 

L’Ufficio Segreteria è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua 

pubblicazione all’albo pretorio comunale e nei consueti modi di diffusione. 

Gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D. Lgs. n. 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. 

I trasgressori verranno puniti a norma degli artt. 5, 6 e 7  del  D. Lgs. n. 285/92. 

A norma dell’art. 3 comma 4 della Legge 07.08.1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente 

ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà 

ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla 

pubblicazione o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia.  

In relazione al disposto dell’art. 37 comma 3 del D. Lgs. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni , 

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 del C.d.S. 

La presente ordinanza è inviata per quanto di competenza: 

All’Ufficio SEGRETERIA  SEDE 

All’Ufficio TECNICO COMUNALE  SEDE 

All’Ufficio POLIZIA LOCALE  dell’Unione Comuni della Valle del Garza SEDE 

Al COMANDO STAZIONE CARABINIERI di  25075 NAVE  (BS) 

ALLA DITTA GHEZZI GIAMPAOLO 25075 NAVE  (BS) 

 

 

 

 

Il Sindaco 

Cesare Sambrici 
(firmato digitalmente) 


