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

Tel. 0302537411- Fax 0302533146

Nave, lì 12/10/2018 

ORDINANZA N. 59 / 2018 

Oggetto :

REGOLAMENTAZIONE  DELLA  CIRCOLAZIONE  STRADALE  PER 
LAVORI IN  VIA EDISON DALL'INTERSEZIONE CON VIA BRESCIA 
ALL'INIZIO DI VIA MADDALENA INTERSEZIONE CON VIA CASINA 
NEL  PERIODO  DAL  15/10/2018  AL  20/10/2018  PER  LA 
REALIZZAZIONE DI ALLACCI RETE FOGNARIA     

 IL RESPONSABILE U.O. POLIZIA LOCALE   

 VISTA la  richiesta  prot.  2256/IX-2/2-18  del   12/10/2018  presentata  dall'Impresa  Plona 
Giovanni srl con Sede in Corteno Golgi (BS) in Via Schivardi n. 105  in qualità di  impresa 
appaltatrice dei lavori di esecuzione allacci rete fognaria per conto del Committente A2A S.p.A. 
Sulla Via Edison, in programma nel periodo dal 15/10/2018 al 20/10/2018 nell'ambito dei lavori 
di collettamento fognario;

 CONSIDERATO che l'intervento in questione necessita dell'attraversamento completo della 
sede stradale e che, per la conformazione della carreggiata nel tratto interessato ai lavori e per la 
sicurezza, si rende necessario limitare la circolazione veicolare;

 CONSIDERATO che la Via Edison per le sue dimensioni è l'unica arteria ove è consentito il 
transito ai veicoli pesanti per poter accedere alla zona artigianale e che pertanto non è possibile 
limitarne il transito;

 RITENUTO per le succitate considerazioni di non poter effettuare la chiusura completa al 
transito veicolare del tratto stradale interessante I lavori in premessa pertanto al fine di garantire 
il regolare svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza, viene attuato il divieto di transito 
durante I  lavori,  a tutti  I  veicoli  di  massa complessiva pari  od inferiore alle  3,5 tonnellate  e 
l'istituzione  del  senso  unico  alternato  di  marcia  regolamentato  da  impianto  semaforico  o  da 
movieri;

 RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale per motivi di sicurezza pubblica nonché per 
esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto.

 SENTITO il parere dei competenti uffici Comunali.
 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 20 ottobre 2018 è istituito sulla Via Edison, dal civico 
n.4 all'intersezione Via Maddalena – Via Casina, il divieto di transito a tutti I veicoli di massa 
complessiva a pieno carico pari o inferiore alle 3,5 ton. ed il senso unico alternato di marcia 
nell'area di cantiere durante lo svolgimento dei lavori, regolamentato da impianto semaforico o 
movieri.
A condizione che vengano rispettate dal richiedente le seguenti prescrizioni:

- E’  a carico del  richiedente  ed è fatto obbligo allo  stesso di predisporre la  segnaletica stradale 
prevista  dalla  normativa  vigente  e  messi  in  atto  tutti  gli  accorgimenti  necessari  per  la  fluidità  e 
sicurezza della circolazione , in particolar modo l'installazione della segnaletica di cantiere indicante 
I percorsi alternativi per I veicoli interdetti al transito sulla Via Edison per la zona artigianale.
- Dovrà  essere  garantita  adeguata  copertura  assicurativa  per  la  responsabilità  civile  verso  terzi 
sollevando questo ente da eventuali responsabilità in caso di eventuali danni a persone o cose.
- Dovrà essere dato avviso della presente ordinanza agli abitanti della zona interessata dai divieti 
almeno  48  ore  prima  della  decorrenza  degli  stessi  garantendo  comunque  l’accesso  alle  proprie 
abitazioni in caso di urgenze e di necessità.

A norma dell’art. 3-4° c. della Legge 7.8.90 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 del C.d.S.
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.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. n. 285/92.
La presente ordinanza è inviata per opportuna conoscenza:

All’UFFICIO SEGRETERIA SEDE
All’UFFICIO TECNICO COMUNALE SEDE
All’UFFICIO COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE SEDE
Al COMANDO STAZIONE CARABINIERI di 25075 NAVE (BS)
Alla DITTA PLONA GIOVANNI SRL - Mail plonagiovanni.srl@libero.it
   

Dalla Residenza Municipale, li 12/10/2018    IL RESPONSABILE U.O. POLIZIA 
LOCALE   

F.to DANESI FRANCO / ArubaPEC S.p.A.
(Sottoscrizione apposta digitalmente) 
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