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AREA POLIZIA LOCALE -

ORDINANZA
n.234 del 01/06/2022

OGGETTO: Ordinanza temporanea per la modifica della circolazione stradale in via
Stazione, nel Comune di Calcinato. Istituzione di divieto di sosta e transito.

IL COMANDANTE

VISTA la richiesta trasmessa in data 01 giugno 2022, da parte della ditta Cepav due, con la quale si
chiede la modifica temporanea alla circolazione stradale in via Stazione, nel Comune di Calcinato (BS), in
occasione di opere stradali, dalle ore 00,00 del giorno 13 giugno 2022 alle ore 24,00 del 30 novembre
2022;

RITENUTO, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse, si renda
necessario dare corso al seguente provvedimento;

Istituzione di divieto di transito e sosta, con rimozione forzata, in via Stazione, nel Comune di Calcinato
(BS), nel tratto interessato dai lavori, dalle ore 00,00 del giorno 13 giugno 2022 alle ore 24,00 del 30
novembre 2022;

VISTO il Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del vigente Codice della Strada, approvato con D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e
successive modifiche ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992,
n. 495;

VISTI gli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed
integrazioni nonché la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’art. 48 dello Statuto comunale;
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VISTO il Decreto del Presidente della Conferenza dei Sindaci n.2 del 03/05/2022, con il quale è stata
attribuita al Commissario Capo Andrea Stefano Agnini la responsabilità della Convenzione ed il Comando
del servizio intercomunale di polizia locale dei comuni di Bedizzole, Calcinato e Lonato del Garda;

 
O R D I N A

L’istituzione di divieto di transito e sosta, con rimozione forzata, per tutti i veicoli, fatta eccezione per quelli
in uso alla ditta, in via Stazione, nel Comune di Calcinato (BS), nel tratto interessato dalle opere,
compreso fra l’intersezione con via Zemogna e l’intersezione con via Berlinguer, dalle ore 00,00 del giorno
13 giugno 2022 alle ore 24,00 del 30 novembre 2022, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione
delle opere;

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale on-line,
ai sensi dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n.69, e mediante installazione dei prescritti segnali
stradali ubicati nelle zone all’uopo individuate.

L’impresa esecutrice dei lavori, è incaricata all’apposizione della relativa segnaletica di preavviso e di
cantiere conforme al vigente Codice della Strada e al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 10 luglio 2002 (disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di
strada, da adottare per il segnalamento temporaneo) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 6
settembre 2002, atta a garantire in ogni momento la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione
sollevando il Comune da eventuali richieste di risarcimento danni a persone o cose che dovessero
derivare da incidenti stradali o comunque da richieste di terzi anche a seguito della variazione
dell’itinerario stradale suddetto, nel rispetto dell’art. 21 del Codice della strada e degli artt. dal n. 30 al n.
43 del Regolamento di esecuzione e di attuazione.

La ditta in trattazione resta unica responsabile per eventuali danni derivanti dall’inadeguatezza della
segnaletica esposta e/o della mancanza della stessa.

Al termine dei lavori, spetta alla medesima ditta la rimozione della segnaletica ed il ripristino dello stato dei
luoghi.

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all’articolo 12
del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente
ordinanza.

A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per
violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo
Regionale della Lombardia, nonché proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni.

In relazione al disposto dell’articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e
successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla
notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque ne abbia interesse, in relazione alla natura dei
segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74
del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.



Copia della presente verrà trasmessa via mail a: Stazione Carabinieri di Calcinato, Ufficio Lavori Pubblici
ed al richiedente, e verrà inoltre resa nota al pubblico mediante pubblicazione sull’Albo Pretorio On-Line
del Comune di Calcinato.

Dalla Residenza Municipale, 01 giugno 2022.

IL COMANDANTE
AREA POLIZIA LOCALE

(Commissario Capo Andrea Stefano Agnini)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa


