COMUNE di CASTREZZATO
(Provincia di Brescia)

UFFICIO POLIZIA LOCALE
Piazzale Risorgimento, 1 – 25030 Castrezzato (BS)
Telefono 030 7041111-128 – Fax 030 7040437
polizialocale@comunecastrezzato.it protocollo@comunecastrezzato.legalmail.it

Castrezzato, li 17/09/2021

ORDINANZA N. 24
Oggetto: ORDINANZA TEMPORANEA DI MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI
ALLARGAMENTO STRADALE E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PERCORSO PEDONALE:
CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA VALENCA STRADA E SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA
DEL FOSSATO DAL GIORNO 20/09/2021 AL GIORNO 31/12/2021.
IL RESPONSABILE DI AREA
Visto:
 Le opere di urbanizzazione esterne al P.A. 9 – PE 22/2021;
 La richiesta emanazione di ordinanza di chiusura strada e di senso unico alternato, da parte della
ditta affidataria delle opere di lottizzazione TECHBAU con sede a Milano in Piazza Giovine Italia,
3, su via Valenca nel tratto compreso tra il nuovo raccordo Via Valenca-EX SP 62 e il confine di
territorio con Coccaglio, presentata in data 13/09/2021 con Prot. n.9815, per lavori di
ampliamento strada e realizzazione di nuovo percorso ciclopedonale;
Considerato che per la tipologia dei lavori è richiesta:


la chiusura totale di Via Valenca nel tratto compreso tra il nuovo raccordo Via Valenca-EX SP
62 (coordinate DMS 45°31'34.0"N 9°58'52.0"E dedotte da Google Earth) e il confine di
territorio con Coccaglio (coordinate DMS 45°31'46.0"N 9°58'52.6"E dedotte da Google
Earth), senza poter consentire ad alcun veicolo il transito;
 il senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da moviere di via Del Fossato e
dell’area di intersezione con via Valenca e via Castrezzato, secondo la toponomastica del Comune
di Coccaglio;
Considerato che la chiusura di via Valenca condiziona il traffico proveniente da e per i Comuni di
Chiari, Coccaglio e Rovato, si rende necessario adottare la presente ordinanza in coordinamento con
i Comandi di Polizia Locale dei Comuni citati; infatti:
 la richiesta della TECHBAU prot.9815/21 è rivolta anche al Comune di Coccaglio per autorizzare
il senso unico alternato su via Del Fossato, quale strada condivisa con il Comune di Castrezzato;
 la medesima richiesta è rivolta anche al comune di Rovato per quanto riguarda l’emissione di
Ordinanza di modifica temporanea della viabilità per la disciplina della circolazione inerente la
eventuale chiusura di via Don Bersini ovvero di adottare valide alternative viabilistiche al fine di
disciplinare il traffico veicolare che coinvolge anche il territorio di Rovato;

Sentiti i Comandi di Polizia Locale dei Comuni confinanti, per la definizione dei provvedimenti
richiesti dalla TECHBAU e per definire la segnaletica di preavviso, in modo tale da agire in sinergia e
coordinazione per il raggiungimento di un efficiente sicurezza stradale;
Valutata la necessità di provvedere a quanto richiesto dalla ditta in parola per tutto il periodo della
durata dei lavori di cui in oggetto;
Considerato che le strade interessate sono ad uso pubblico;
Considerato che la via Valenca è una strada comunale di Castrezzato ricadente fuori centro abitato,
ed è utilizzata da numerosi veicoli, provenienti da strade comunali di Chiari, Coccaglio e Rovato,
come collegamento per raggiungere il territorio di Castrezzato e il raccordo Bre.Be.Mi.;
Ritenuto il rilevante interesse pubblico per i motivi sopra indicati;
Visti:
a. gli artt. 5, 6, 7 del Codice della Strada;
b. le norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, D.P.R.
16.12.1992 n. 495;
c. il DM 10 luglio 2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per
categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”, e il Decreto del Ministero del
Lavoro 22 gennaio 2019;
d. l’art. 107 comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante disposizioni in materia di funzioni,
competenze e responsabilità del dirigente in quanto responsabile del servizio e titolare di
autonomi poteri di spesa ed organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo,
rivolte alla gestione coordinata e sorvegliata dei servizi dipendenti;
e. il Decreto n. 20 del 17/09/2020 di nomina a responsabile dell’Unità Organizzativa della Polizia
Locale;
Tutto ciò premesso e considerato;
ORDINA
PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI che verranno eseguiti
dalle ore 07:00 del giorno 20/09/2021 alle ore 20:00 del giorno 31/12/2021, l’istituzione del:
 DIVIETO DI TRANSITO PER TUTTI I VEICOLI, ECCETTO GLI AUTORIZZATI AI LAVORI, SULLA VIA
VALENCA nel tratto compreso tra il nuovo raccordo Via Valenca-EX SP 62 fino a confine del
territorio tra Castrezzato con Coccaglio e Rovato, come da allegata planimetria parte integrante
della presente;
 SENSO UNICO ALTERNATO nel tratto di strada a confine del territorio tra Castrezzato, Coccaglio
all’intersezione tra la via Valenca e Via Del Fossato;

DISPONE
L’OBBLIGO in capo al richiedente ditta TECHBAU e alla ditta incaricata per l’esecuzione dei lavori
MARZOCCHI srl con sede a Calvisano (BS) in Via Carpenedolo, 8:
a. di adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e di
mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, nonché gli accorgimenti necessari per
la regolamentazione del traffico; oltre che a predisporre ed installare a propria cura e spese
tutta la segnaletica verticale necessaria per il soddisfacimento della modifica della circolazione
come richiesto e concordato;
b. di osservare, di predisporre e installare tutta la segnaletica verticale di preavviso lavori e
deviazione del traffico che verrà definita, dettata e coordinata dall’ufficio di Polizia Locale di
Castrezzato con riferimento alla richiesta della ditta medesima;

c. di rispettare le norme contenute negli articoli dal nr.30 al nr.43 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.
495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada), del Disciplinare
Tecnico del Ministero dei Trasporti del 10 luglio 2002, del Decreto del Ministero del Lavoro 22
gennaio 2019:
d. di osservare con particolare attenzione l’art. 30 comma 6° che prevede l’apposizione di apposito
pannello “lavori di..” di cui alla Fig. II. 382;
e. di osservare con particolare attenzione l’art. 42 che disciplina l’istituzione del transito a senso
unico alternato nel tempo, potendo essere “A VISTA”, “ALTERNATO DA MOVIERI”, “ALTERNATO
A MEZZO SEMAFORI”;
f. di osservare con particolare attenzione l’art. 116 Fig. II.46 che disciplina l’istituzione del DIVIETO
DI TRANSITO”;
DEMANDA
 agli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del Codice della Strada la vigilanza sull’esecuzione
del presente provvedimento, nonché l’attuazione di idonei controlli sul rispetto delle misure in
esso contenute;
 alla ditta esecutrice dei lavori l’installazione e la successiva rimozione della segnaletica
orizzontale/verticale indicante gli obblighi/divieti/limitazioni come sopra disposto almeno 48 ore
prima della sua entrata in vigore.
A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre
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 e/o dalla notificazione, al Tribunale
Amministrativo Regionale della Lombardia, oppure entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.
Responsabile del procedimento del presente atto è il Sovr. Mirko Contratti. Per le trasgressioni
trovano applicazione le sanzioni previste dall’art. 6 del Codice della Strada.
Copia della presente viene trasmessa a:
-

alla ditta richiedente;
ai Comuni di Chiari, Coccaglio e Rovato;
all’Ufficio Polizia Locale per la pubblicazione all’Albo Pretorio e per il controllo del rispetto
dei contenti della presente ordinanza;
all’Ufficio Tecnico Comunale Lavori Pubblici;
alla locale Stazione Carabinieri;
al Distaccamento Polizia Stradale di Chiari;
al servizio 112;
Il Responsabile di Area
Mirko Contratti
(Documento firmato digitalmente)

