Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

Ordinanza n. 11 del 15-02-2019
OGGETTO: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA
ABBA E ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA FORLEO - MODIFICA VIABILITA'
PER LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA EUROPA
IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA
PRESO ATTO di quanto contenuto nella propria ordinanza n. 8 del 09.02.2019 con la quale,
partire da lunedì 18 febbraio 2019 entreranno in vigore le disposizioni relative alla modifica
della viabilità nelle vie Abba, XI Febbario, Forleo, Piazza Europa e Via Dante per consentire
lo svolgimento dei lavori di riqualificazione della Piazza Europa;
PRESO ATTO che si è reso necessario modificare quanto disposto nella suddetta ordinanza
per quanto attiene la viabilità di Via Abba ed Via Forleo al fine di consentire un migliore
collegamento, con la Via De Gasperi, esterna al centro, per i veicoli transitanti nella Via XI
Febbraio e Via Forleo;
PRESO ATTO della necessità di tutelare la sicurezza degli utenti nonché la sicurezza pubblica
e il pubblico interesse;
CONSIDERATE le esigenze di carattere tecnico;
VISTI gli articoli 5, 6 e 7 del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada);
VISTO il decreto di nomina del Sindaco n. 8 del 28/12/2018, con il quale il sottoscritto è stato
individuato quale Responsabile dell’area Vigilanza;
ORDINA
CHE a partire dalle ore 08:00 di lunedì 18 febbraio 2019 e fino a fine dei lavori di
riqualificazione sopra citati sia istituito:
1. Il doppio senso di circolazione sulla Via Abba nel tratto compreso tra l’intersezione con
la rotatoria di Via De Gasperi/Papa Giovanni XXIII e l’intersezione con la Via XI
Febbraio;
2. Il divieto di sosta sulla Via Forleo, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con la
Via De Gasperi e l’intersezione con la Via XI Febbraio;
CHE nel giorno di mercoledì, in occasione dello svolgimento del mercato settimanale,
permanga il divieto di transito nel tratto di Via Abba compreso tra la rotatoria di Via De
Gasperi/Papa Giovanni XXIII e la fine dell’area del mercato;
CHE la ditta incaricata dei lavori adotti ogni accorgimento che si renda necessario per la
sicurezza e la fluidità della circolazione e provveda, oltre agli altri obblighi previsti dall’art. 21
del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, alla segnaletica di cantiere
e alla segnaletica necessaria per l’attuazione dei percorsi alternativi e di quant’altro
necessario all’attuazione di quanto sopra disposto, che dovrà essere conforme a quella
prevista dal Codice della Strada e mantenuta in costante efficienza con particolare
attenzione nelle ore notturne.
L’Ufficio Tecnico Comunale, la Polizia Locale e gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica
sono incaricati della vigilanza per l’osservanza della presente ordinanza.
I contravventori saranno perseguiti a termini di legge.
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La presente Ordinanza annulla e sostituisce ogni altra disposizione precedente e contraria
alla stessa.
Ai sensi dell’art.37 Decreto Legislativo n.285 del 30.4.1992, avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso al Ministero dei LL.PP. entro il termine di 60 giorni.
Entro il predetto termine, potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R. di Brescia per
incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge.

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA
Comm. Dario Ghisini

(atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate)
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