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Ordinanza n. 12 del
24/06/2021

Ordinanza per la regolamentazione della circolazione stradale nel Comune di MEDOLAGO
IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE
VISTA la richiesta pervenuta in data 24.06.2021 prot. 6538, da parte del Geom. SUARDI
Marco per conto della società “Assolari S.p.A.”, finalizzata all’emissione di idoneo provvedimento
viabilistico per l’esecuzione dei lavori di riasfaltatura da effettuarsi in strade varie, sotto meglio
dettagliate, nel Comune di Medolago dal giorno 28.06.2021 al giorno 07.07.2021;
CONSIDERATA la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti di modifica alla
viabilità ordinaria, per garantire le necessarie condizioni di sicurezza durante l’esecuzione dei
lavori;
VISTI gli artt. 5, c.3° e 7, c. 1° del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 “CODICE
DELLA STRADA” ed il relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495;
VISTO il provvedimento del Sindaco di Madone n. 13 del 21 Dicembre 2020 con il quale è
stato nominato Responsabile del Servizio di Polizia Locale svolto in forma associata fra i Comuni di
Madone, Suisio e Medolago;
VISTO il D.Lgs. del 18 agosto 2000, n.267;
ORDINA
1. Per i motivi di cui in premessa:
- Via Mons. Clemente Riva: SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE dalle ore
07:00 alle ore 18:00 dal giorno 01.07.2021 al giorno 02.07.2021;
- Via Manzoni: DIVIETO DI SOSTA H24 CON RIMOZIONE FORZATA in prossimità del
civico nr. 24 dal giorno 28.06.2021 al giorno 30.06.2021, con posa di idonea segnaletica,
a carico dell’impresa richiedente, almeno 48h antecedenti l’inizio del divieto;
- Via Battisti int. Via Foscolo: RESTRINGIMENTO CARREGGIATA dalle ore 07:00 alle ore
18:00 dal giorno 28.06.2021 al giorno 01.07.2021;
- Via Colombo: RESTRINGIMENTO CARREGGIATA dalle ore 07:00 alle ore 18:00 il giorno
29.06.2021;
- Via IV Novembre: RESTRINGIMENTO CARREGGIATA dalle ore 07:00 alle ore 18:00 dal
giorno 05.07.2021 al giorno 07.07.2021.
2. Il richiedente è incaricato di dare esecuzione ai punti nr. 01, posando idonea segnaletica
stradale temporanea, indicante i provvedimenti viabilistici messi in atto, visibile nelle ore
notturne. Il medesimo è altresì incaricato della sua tenuta in efficienza durante tutta la durata
del presente provvedimento e del ripristino tempestivo della circolazione al termine dei lavori.
3. Eventuali occupazioni di suolo pubblico dovranno essere debitamente segnalate.
4. Il richiedente è incaricato altresì della predisposizione di idonei mezzi di preavviso della
sospensione della circolazione per i residenti nelle abitazioni dei civici posti in corrispondenza
dei lavori.
5. A discrezione del responsabile dei lavori e sotto la sua esclusiva responsabilità,
compatibilmente con le esigenze di sicurezza dei lavori, potrà essere concesso il transito ai
residenti nelle abitazioni poste in corrispondenza del tratto stradale chiuso al traffico.

6. Dovrà essere in ogni caso assicurato il passaggio dei mezzi di soccorso in servizio urgente di
emergenza, anche mediante la sospensione dei lavori.
7. La presente ordinanza è portata a conoscenza della cittadinanza con la pubblicazione all’albo
comunale e l’apposizione della prescritta segnaletica temporanea di cui ai punti 2 e 3.
8. La presente ordinanza non sostituisce ulteriori autorizzazioni/nulla osta rilasciati da Ufficio
Tecnico Comunale e/o Enti diversi, di cui il richiedente dovrà preventivamente dotarsi.
9. Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ai sensi della Legge 6
dicembre 1971 n°1034, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n°1199.
10. Il Corpo della Polizia Locale, unitamente alle altre Forze di Polizia, curerà l’osservanza delle
presenti prescrizioni; in caso di accertata infrazione si determinerà l’automatica perdita di
efficacia del presente provvedimento, con applicazione delle sanzioni di legge.
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