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ORDINANZA N. 5 DEL 10.09.2020 – PROTOCOLLO 3621/2020 
 

 

OGGETTO: CHIUSURA TOTALE DI VIA DOSSO PER LA CONCLUSIONE DEI 

LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE 

DELL’ACQUA, CON RIPRISTINO DEL MANTO DELLA SEDE 

STRADALE. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

Vista l’istanza presentata con protocollo n. 3612/2020, in data 10.09.2020, dalla ditta AENERGIA 

RETI S.r.l., con sede in Rovato (BS), in Via Sandro Pertini, 15, P.I. 03425980129, con la quale 

chiede la chiusura totale della strada comunale denominata Via Dosso, in entrambi i sensi di 

marcia, onde permettere la conclusione dei lavori di rifacimento della rete dell’acquedotto, con 

il ripristino del manto della sede stradale, per il periodo che intercorre tra il 15.09.2020 e il 

17.09.2020 h24 dalle ore 00:00 alle ore 24:00 (fino a conclusione dei lavori); 

 

Considerato che l’attività posta in essere richiede la chiusura al traffico veicolare di Via Dosso con 

conseguente modifica della viabilità in Via Magnoli;  

 

Ritenuto opportuno adottare i provvedimenti di modifica alla normale viabilità al fine di consentire 

l’esecuzione dei lavori; 

 

Visti : 

 gli artt. 6 e 7 D.L.gs 30.04.1992, n. 285 e ss.mm.ii; 

 il Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con 

D.P.R. 16.12.1992 n. 495; 

 gli artt. 107 e 109 co. 2 del T.U.EE.LL. approvato con D.L.gs 18.08.2000 n. 267; 

 

Richiamato il Decreto Sindacale protocollato con n. 002822 il 02/07/2020, con il quale il 

sottoscritto è stato nominato Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale. 

 
ORDINA 

 
 

la chiusura totale della strada comunale denominata Via Dosso, in entrambi i sensi di marcia, 

onde permettere di concludere i lavori di rifacimento della rete dell’acquedotto, con il 

ripristino del manto della sede stradale, per il periodo che intercorre tra il 15.09.2020 e il 

17.09.2020 - h24 dalle ore 00:00 alle ore 24:00 (fino a conclusione dei lavori). 

 
DISPONE 

 
La che la ditta AENERGIA RETI S.r.l. provveda a: 

1. installare, con almeno 48 ore di anticipo, la segnaletica di divieto transito; 

2. collocare in loco, a propria cura e sotto la propria sorveglianza, tutta la segnaletica di 

preavviso e a coprire la segnaletica discordante, nel rispetto del Codice della Strada;  

3. collocare in loco, a propria cura e sotto la propria sorveglianza, tutta la segnaletica di 

cantiere prescritta nel piano di sicurezza; 
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AVVERTE 

 
Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti ai sensi dell’art. 37, comma 3, del vigente C.d.S. entro il termine di 60 giorni con le 

modalità di cui all’art. 74 del relativo Regolamento al C.d.S. 

 

INCARICA 

 

gli uffici comunali competenti a rendere noto alla Cittadinanza il presente provvedimento, tramite la 

collocazione di appositi avvisi e affissione all’Albo Pretorio Comunale Online per 15 giorni; 

 

INFORMA 

 

Ai sensi dell’articolo 3, quarto comma, della Legge n. 241 del 07.08.1990 e successive 

modificazioni e/o integrazioni, che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni 

dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia oppure, in via alternativa, 

nel termine di 120 giorni dalla notifica, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; 

 

 

 Il Responsabile dell’Area Tecnica 

 Ing. Marcello Branca 
 Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.  

 


