
 

COMUNE DI GOTTOLENGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 

OGGETTO: ORDINANZA NR. 35 DEL 20 LUGLIO 2019 -  DISCIPLINA 

TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI SCAVI 

PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SOTTOSERVIZI VARI CON 

NUOVA FORMAZIONE DI INTERSEZIONE A CIRCOLAZIONE ROTATORIA  

 

 

ADDETTO ALLA VIAILITA’ 

 

VISTA la richiesta presentata in data 18.07.2019 prot.n.6938 dall'Impresa PEDERZANI 

IMPIANTI SRL di Castel Goffredo, in qualità di società aggiudicataria dei servizi vari  e 

dei lavori di riqualificazione dell’impianto di Illuminazione Pubblica Comunale, tendente ad 

ottenere un provvedimento temporaneo di regolamentazione della circolazione, istitutivo di 

restringimento carreggiate , divieti di sosta e fermata con rimozione forzata, divieti di 

accesso e transito , per consentire l'esecuzione dei lavori di scavi in sezione ristretta con 

posa di canalizzazioni per sottoservizi con obbligo di ripristino della pavimentazione 

sovrastante mediante formazione di minirotatoria tra le seguenti Vie: 

- Via Perini; 

- Via Cami; 

- Via Umberto I° - Piazza Libertà; 

- Via Circonvallazione Nord. 

 

DATO ATTO che la disciplina temporanea della viabilità nell’intersezione  avrà la seguente 

durata presunta: 

- inizio lavori da MERCOLEDI’ 24 LUGLIO 2019  dalle ore 08:00 

- fine  lavori  MERCOLDI’ 14 AGOSTO 2019 alle ore 24:00 

 

CONSIDERATO che tale attività viene svolta per conto del Comune di Gottolengo  

 

VISTA la necessità di disciplinare la circolazione nell’area di intersezione stradale succitata 

mediante l’adozione della presente ordinanza , come segue 

a)  chiusura totale temporanea al traffico veicolare di Via UMBERTO I dall’intersezione 

con Via VOLTA fino a PIAZZA LIBERTA’ per il periodo succitato 

b)  chiusura totale temporanea al traffico veicolare di Via CAMI dall’intersezione con 

Villaggio FRANZONI fino a PIAZZA LIBERTA’ per il periodo succitato 

c)  chiusura totale temporanea al traffico veicolare di Via PERINI dall’intersezione con Via 

TRAVERSA fino a l’intersezione con Via CIRCONVALLAZIONE NORD/PIAZZA 

LIBERTA’ per il periodo succitato; 

d)  chiusura totale temporanea al traffico veicolare di Via CIRCONVALLAZIONE NORD 

dalla rotatoria tra le vie CIRCONVALLAZIONE SERA/GRAMATICA  fino a 

l’intersezione con Via PERINI/PIAZZA LIBERTA’ per il periodo succitato; 

 

ESAMINATO il progetto dei lavori  di formazione della minirotatoria;  



 

RAVVISATA la necessità di disciplinare la viabilità nelle vie succitate regolamentando 

altresì il posizionamento della necessaria  segnaletica stradale, al fine di garantire la 

sicurezza sia agli operatori addetti ai lavori suddetti che al traffico veicolare ed utenza 

debole, durante i lavori sulla sede stradale, attivando ove possibile anche  chiusure parziali 

con l’istituzione del senso unico alternato, regolamentato da movieri o impianto semaforico;  

 

TENUTO CONTO che la presente ordinanza dispone la chiusura totale al transito veicolare 

delle vie  interessate ai lavori , devono essere individuati percorsi alternativi per la 

deviazione del traffico con posa della segnaletica a cura della ditta esecutrice dei lavori; 

 
VISTI:  

– il Nuovo Codice della Strada D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche;  

–  il Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada D.P.R. 495/92 e successive 

modifiche; – l'art. 6, comma 4, del D.lgs 285/92 s.m.i., che prevede: “L'Ente proprietario 

della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3, […] lettera f) vietare 

temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di 

pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima 

ed eventualmente con altri mezzi appropriati”;  
 

TENUTO CONTO che nel caso di richieste di regolamentazione temporanea della circolazione, il 

posizionamento della segnaletica è posto a carico del richiedente, ovvero soggetto preventivamente 

indicato dal richiedente;  

 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

 

 

ORDINA 

 
1 –che a far data dalle ore 08:00 del 24 LUGLIO 2019 sino alle ore 24 del 14 AGOSTO 2019 sia 

istituto: 

1.a)  il DIVIETO DI TRANSITO  lungo Via UMBERTO I dall’intersezione con Via VOLTA 

fino a PIAZZA LIBERTA’, con posa della segnaletica di indicazione dei relativi percorsi 

alternativi; 

1.b)  il DIVIETO DI TRANSITO  lungo Via CAMI dall’intersezione con Villaggio 

FRANZONI fino a PIAZZA LIBERTA’, con posa della segnaletica di indicazione dei relativi 

percorsi alternativi; 

1.c) il DIVIETO DI TRANSITO  lungo Via PERINI dall’intersezione con Via TRAVERSA 

fino a l’intersezione con Via CIRCONVALLAZIONE NORD/PIAZZA LIBERTA’, con 

posa della segnaletica di indicazione dei relativi percorsi alternativi; 

1.d) il DIVIETO DI TRANSITO  lungo Via Via CIRCONVALLAZIONE NORD dalla 

rotatoria tra le vie CIRCONVALLAZIONE SERA/GRAMATICA  fino a l’intersezione con 

Via PERINI/PIAZZA LIBERTA’, con posa della segnaletica di indicazione dei relativi percorsi 

alternativi; 

1.e) l’OBBLIGO per i veicoli provenienti da Via Piave di svolta a sinistra verso Via Umberto I e 

per i veicoli provenienti da Via Montello di svolta a destra sempre verso Via Umberto I. 

 

2) alla ditta incaricata dell’esecuzione lavori  di predisporre lungo l’area interessata, la relativa 

segnaletica mobile di cantiere (Fig.II 383 art.31) al fine di presegnalare i lavori in corso, depositi di 

materiali o macchinari sulla sede stradale, nonché di tutta la cartellonista prevista dal piano di 

sicurezza e coordinamento e della regolamentazione del traffico come sotto indicato : 

2.1) posa segnali di DIVIETO DI TRANSITO  (posa cartello Fig.46- art.116) lungo le Vie chiuse 

al traffico ed espressamente sopra indicate; 



2.2) posa di segnale di “STRADA CHIUSA” con indicazione del percorso alternativo, posizionato 

con congruo anticipo alle Vie interessate alla chiusura per lavori in particolare: 

- Via Perini in corrispondenza della rotatoria con Villaggio Incidella; 

- Via Alberini all’intersezione con Via Diaz/Via Marconi; 

2.3) posa di luci diurne e notturne per segnalare la presenza del cantiere stradale; 

2.4) è precisa RESPONSABILITA’ della ditta esecutrice dei lavori la posa , il mantenimento e la 

successiva rimozione di tutta la segnaletica stradale temporanea in pendenza dell’esecuzione dei 

citati lavori per la regolamentazione della viabilità e sotto la supervisione del DL  ; 

2.5) i  residenti nei tratti di Vie chiuse al traffico sono autorizzati all’accesso presso le proprie unità 

immobiliari  anche in deroga ai divieti, adottando tutte le cautele necessarie  per la sicurezza del 

traffico e dell’utenza debole, comunque con DIVIETO assoluto di transitare attraverso le aree di 

cantiere ; 

2.6) si prescrive alla ditta incaricata ai lavori di consentire per la giornata di sabato 27 Luglio 2019, 

l’accesso in Via Cami (zona interdetta al transito come indicato al punto 1.b), consentendo il 

transito da Via Perini; 

 

DISPONE di dare notizia del presente provvedimento mediante la pubblicazione nelle forme 

previste dalla vigente normativa in materia, sul sito web del Comune e per via mail a:  

- alla ditta della raccolta rifiuti LABICO2; 

- al servizio di pronto soccorso AREU (ex 118); 

- ai Carabinieri di Gambara; 

- Comando provinciale VVFF di Brescia; 

 

INCARICA di far osservare le disposizioni della presente ordinanza, ai Funzionari e gli agenti di 

cui all’art. 12 del Codice della Strada, erogando in caso di inottemperanze le relative sanzioni 

disposte dal Codice della Strada; 

 

PUBBLICA la presente ordinanza all’albo pretorio on-line del Comune di Gottolengo al fine di 

rendere edotti i cittadini della presente  

 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione dell’atto, ai 

sensi dell’art.37 del D.lgs nr.285/1992 e dall’art. 74 del d.P.R. n.495/1992 o ricorso al Tribunale 

Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena 

conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, oppure in via alternativa ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o 

comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 nr. 1199. 

 

Ai sensi della legge 241/90 si comunica che il Responsabile del procedimento amministrativo è 

Mazzoletti Roberto  tel 0309518713 tecnico@gottolengo.com .  

 

GOTTOLENGO, 20 Luglio 2019  prot. 6991 rp.n. 589 

 

 

 

 
Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale 

Comm. Margherita LANZONI 
Documento informatico firmato digitalmente 
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