Prot. n. 4556 del 27/07/2020

ORDINANZA N. 21 DEL 27/07/2020
OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO RETI ACQUEDOTTO E FOGNATURA NELLA
FRAZIONE DI SIVIANO.

IL SINDACO
RICHIAMATO il nulla osta prot. 7166 del 18.12.2019 rifacimento rete acquedotto e
fognatura in loc. SIVIANO da parte del gestore Acque Bresciane srl;
VISTA la comunicazione del 27/07/2020 (prot. 4548) inoltrata da Impresa Monticelli Scavi
srl, con la quale chiede la chiusura a tratti della strada comunale in Località SIVIANO,
onde eseguire ulteriori lavori sia di posa tubazioni che di ripristino della sede stradale;
CONSIDERATA la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti per garantire la
sicurezza della circolazione e l’incolumità pubblica, vietando il transito a tutti i mezzi
pubblici e privati;
CONSIDERATO lo stato di avanzamento dei lavori, l’arrivo del periodo consueto delle
ferie estive nel mese di Agosto e il cronoprogramma presentato in allegato alla richiesta
sopra menzionata;
VISTE le precedenti Ordinanze n° 17/2020 e 19/2020 concernenti il divieto di transito a
tutti i veicoli compresi i pedoni nel tratto di strada interessato dai lavori (fra il civico n° 9 e
il civico n° 171);
CONSIDERATA la temporaneità del provvedimento da adottare onde consentire lo
svolgimento dei lavori in sicurezza;
CONSIDERATO il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e i giorni in cui
viene eseguita;
VISTI gli artt. 6 e 7 del D. Lgs n. 285 del 30 aprile 1992, come modificato dal D. Lgs n.
360/93;
VISTO l’ art. 50 del T.U.E.L.18 agosto 2000, n. 267;
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ORDINA
IL DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI, eccetto i ciclomotori, i motocicli e i
pedoni, nel tratto di strada ad incrocio, ricompreso fra il civico n° 171 e lo stabile
comunale, dalle ore 08:00 alle ore 17:30 nei giorni 30 e 31 Luglio 2020.
Nelle fasce orarie in cui il cantiere non sarà in essere, sarà ripristinata la circolazione
tramite utilizzo di piastra metallica e verrà comunque garantito il passaggio dei mezzi di
soccorso anche durante le ore lavorative. Si raccomanda alla ditta esecutrice dei lavori la
posa di idonea segnaletica di cantiere, anche luminosa, per le fasce orarie notturne.
IL DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI COMPRESI I PEDONI nel tratto di
strada compreso fra i civici n° 62 e n° 171 di Siviano, dalle ore 08:00 di Mercoledì 29
Luglio 2020 alle ore 24:00 del 30 Luglio 2020.
IL DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI COMPRESI I PEDONI nel tratto di
strada ricompreso fra il civico n° 9 e il civico n° 173, dalle ore 08:00 di Lunedì 03 Agosto
2020 alle ore 08:00 di Mercoledì 05 Agosto 2020.
IL DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI nel tratto di strada compreso fra il civico
n° 173 e n° 171, dalle ore 08:00 di Mercoledì 05 Agosto 2020 alle ore 18:00 di Venerdì
07 Agosto 2020, per quanto attiene metà della carreggiata e, dalle ore 08:00 di Lunedì
17 Agosto 2020 alle ore 18:00 di Mercoledì 19 Agosto 2020 per l’altra metà carreggiata.
Sia nelle fasce orarie lavorative del cantiere che in quelle in cui non sarà in essere, sarà
garantito il transito dei pedoni, dei cicli e dei motocicli, sulla parte della carreggiata non
interessata dai lavori di pavimentazione.
Il transito garantito sarà consentito anche nelle giornate dal 08 Agosto 2020 al 16 Agosto
2020.
IL DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI nel tratto di strada compreso fra il civico
n° 171 e il civico n° 139, in direzione della Scuola Materna, dalle ore 08:00 alle ore 17:30
nei giorni 19, 20 e 21 Agosto 2020.
Nelle fasce orarie in cui il cantiere non sarà in essere, sarà ripristinata la circolazione
tramite utilizzo di piastra metallica, garantendo il passaggio dei cicli, dei motocicli e dei
quadricicli.
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IL DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI COMPRESI I PEDONI nel tratto di
strada compreso fra il civico n° 171 e il civico n° 139, in direzione della Scuola Materna,
dalle ore 08:00 di Lunedì 24 Agosto 2020 alle ore 17:30 di Martedì 25 Agosto 2020.
IL DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI COMPRESI I PEDONI nel tratto di
strada compreso fra il civico n° 171 e il civico n° 139, in direzione della Scuola Materna,
dalle ore 08:00 alle ore 17:30 nei giorni 25, 26, 27 28 e 31 Agosto 2020.
Nelle fasce orarie in cui il cantiere non sarà in essere, sarà garantito il transito dei pedoni.
IL DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI COMPRESI I PEDONI nel tratto di
strada interessato dai lavori di allaccio testate nuovo acquedotto comunale, nei pressi dei
civici n° 9 e n° 171 dalle ore 07:30 alle ore 18:30 in uno dei giorni 25, 26 e 27 Agosto
2020 e comunque per un tempo massimo di ore 11, onde consentire tali lavori.
Durante l’esecuzione dei lavori di allaccio anzidetti sarà garantito il transito dei veicoli e dei
pedoni fra i civici n° 173 e n° 62.

DISPONE
a) All’Ufficio Tecnico Comunale e all’ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Monte
Isola di notiziare preventivamente la popolazione residente interessata dai lavori e dalle
opere oggetto della presente ordinanza, nonché, di darne comunicazione al Soccorso
Pubblico presente sul territorio.
b) ai Responsabili del Cantiere di:
• adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione in
modo secondo le necessità tecniche di realizzazione dei lavori oggetto della
autorizzazione rilasciata;
• adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza del personale addetto ai lavori;
predisporre idonee segnaletica stradale indicante i percorsi alternativi agli utenti della
strada; mantenere in perfetta efficienza sia di giorno che di notte gli accorgimenti prima
citati;
• rispettare quanto stabilito dal disciplinare tecnico per gli schemi segnaletici differenziati
per categorie di strade approvato con D.M. 10.07.2002. L’apposizione della segnaletica
dovrà essere eseguita osservando la distanze minime di avvistamento previste dall’art. 79
del regolamento di esecuzione;
• garantire che tutte le operazioni siano eseguite da personale idoneo e preposto alla
sicurezza sia degli operatori sia degli utenti nel tratto stradale interessato;
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• la ditta al termine dei lavori è tenuta al ripristino dei luoghi, in particolare andrà liberata
l’area da cose (cartelli, attrezzature, materiali, detriti, terriccio, ecc.) e ripulita in modo da
garantire la regolarità e sicurezza del transito nella strada interessata;
L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone
e/o cose (compresi gli operatori della ditta/impresa) derivanti dalla chiusura del tratto
stradale e dalle operazione citate in premessa. Eventuali responsabilità per danni a
persone e/o cose derivanti dall’esecuzione dei lavori saranno attribuite solo ed
esclusivamente all’impresa “MONTICELLI SCAVI SRL” con sede a Monticelli Brusati in via
IV Novembre e alla Società Acque Bresciane S.r.l. di Brescia titolare della autorizzazione
per la realizzazione dei sopraccitati lavori nella persona del legale rappresentante e
obbligato in solido.

AVVERTE
Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente
ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss. mm.

AVVISA
Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- al T.A.R. della Regione Lombardia, Sezione di Brescia, nel termine di 60 giorni dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio;
- straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio;
- al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per quanto attiene la collocazione della
segnaletica, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.
E’ fatto obbligo agli agenti di Polizia Stradale di far osservare quanto sopra, sanzionando i
trasgressori ai sensi di legge.
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