
          COMUNE DI MARONE 
                              Provincia di Brescia 
 
 

ORDINANZA N.  64 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI POLIZIA LOCALE 
 

VISTA la richiesta Dell’impresa VALTELLINA SPA con sede in Gorle (BG), intesa ad 
ottenere la chiusura temporanea del transito nella pista ciclo pedonale Vello/Toline, al fine di 
svolgere in sicurezza dei lavori per conto e-distribuzione. 

 
               VISTO l’art. 7 del Nuovo Codice della Strada, D.L.vo N° 285/92 e successive modifiche 

ed integrazioni;  
               VISTO l’art. 5 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di 

Marone; 
               VISTO il T.U. 18.08.2000 n. 267; 

ORDINA 
 
LA CHIUSURA A TUTTI GLI UTENTI NELLA PISTA CICLO PEDONALE VELLO/TOLINE 
NEL TRATTO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MARONE dal 02/11/2022 al 28/02/2023 

  
DALLE ORE 07:00 DI OGNI LUNEDI’ FINO ALLE ORE 17.00 DI OGNI VENERDI’ NEL 

PERIODO DI CHIUSURA DAL 02/11/2022 AL 28/02/2023, GARANTENDO IN SICUREZZA 
LA RIAPERTURA DURANTE I FINE SETTIMANA  

 
              Il richiedente del provvedimento, dovrà provvedere alla posa della segnaletica stradale necessaria 
prevista dal disciplinare tecnico, dagli schemi segnaletici del codice della strada. Verrà ritenuta responsabile di 
eventuali danni.  
  
Dovrà essere consentito, in ogni caso, il passaggio delle ambulanze e dei mezzi di soccorso in 
genere. 
La presente ordinanza verrà resa nota mediante pubblicazione all’albo pretorio comunale. 
La Polizia Locale e le altre Forze dell’ordine sono incaricate della sua esecuzione. 
Avverso al presente provvedimento è ammesso il ricorso gerarchico ai sensi dell’art. 37 c. 3 del 

C.D.S. con le modalità di cui all’art. 74 del regolamento di esecuzione al Codice della Strada. 
Inoltre ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della legge n° 241/1990, avverte che contro la presente 
ordinanza è ammesso, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio, ricorso al 

Ministero dei Lavori Pubblici (D.P.R. n° 1199/1971), oppure, al T.A.R. della Lombardia, sezione di 
Brescia, nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (legge n° 1034/1971), ovvero ricorso 
straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni ai sensi del DPR 1199/71. 
 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 25/10/2022                          
 
                                                                                                                      IL SINDACO 
                                                                                                                    (Alessio Rinaldi) 

                                                             Doc. firmato digitalmente 
 
 

 


