Gardone V.T. 07/01/2022
Prot. n. 114/2022
ORDINANZA N. 01/2022 del 07/01/2022
OGGETTO: Ordinanza di chiusura al transito della pista ciclopedonale “Greenway di Valle Trompia” in località Cailina, nel Comune
di Villa Carcina per motivi di pubblica incolumità
VISTO il verbale di deliberazione n. 24 del 29/06/2020 del Consiglio Comunale di Villa Carcina avente per oggetto l’approvazione della Convenzione
per la Gestione Associata della rete ciclopedonale denominata “Greenway di Valle Trompia”, che ha trasferito in capo a Comunità Montana di Valle Trompia
in regime di concessione il sedime dell’infrastruttura ciclopedonale in oggetto, nonché le competenze per gli atti conseguenti di regolazione della stessa;
VISTO il Decreto del Presidente della Comunità Montana prot. n. 6018 del 10/07/2019 di assegnazione all’Arch. Fabrizio Veronesi della qualifica di
Dirigente Responsabile dell’Area Territorio, Agricoltura e Ambiente della Comunità Montana di Valle Trompia;
VISTA la comunicazione della società Elettrolinee S.r.l. – via Industriale, 8 – 25080 Muscoline (BS), pervenuta tramite mail in data 05/01/2022 avente
ad oggetto “Richiesta ordinanza di modifica viabilità Villa Carcina” per l’esecuzione delle opere relative all’allacciamento di nuova cabina elettrica e-distribuzione
S.p.A., atta alla messa in funzione della centrale;
DATO CHE i lavori sopracitati costituiscono possibile minaccia e pericolo per gli utenti che transitano sulla pista ciclabile;
TENUTE presenti le caratteristiche tecniche della strada in questione e del transito che si svolge;
VISTI gli art. 5, comma 3, art. 6, comma 4, lettera d), art. 7, comma 1, lettera a) e art. 37, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e
ss.mm.ii., recante il nuovo codice della strada;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii., recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada;
CONSIDERATA quindi la necessità di tutelare la pubblica incolumità e procedere al contempo alle necessarie manutenzioni;
Il Dirigente dell’Area Tecnica
ORDINA:

 l’immediato divieto di transito lungo il tratto della pista ciclopedonale “Greenway di Valle Trompia” nel Comune di Villa Carcina in
località Cailina, nel tratto compreso tra l’attraversamento di via Fucine – direzione Nord, fino alla nuova centrale idroelettrica
“IDRALPINA” dal giorno 10/01/2022 al giorno 12/01/2022 compresi;
 il posizionamento di transenne atte ad impedire il transito di pedoni e ciclisti, che dovranno essere correttamente installate da parte
dall’impresa Elettrolinee S.r.l. per conto di e-distribuzione;
 la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line.
DISPONE ALTRESÌ

 l’invio della presente all’ufficio Tecnico Comunale del Comune di Villa Carcina, alla Stazione dei Carabinieri di Villa Carcina, al Corpo Forestale di
Concesio ed alle Guardie Ecologiche Volontarie di Comunità Montana di Valle Trompia, all’uffcio territoriale Regionale Brescia, alla ditta Elettrolinee
S.r.l.;
 che per le violazioni della presente ordinanza, trovano applicazione le corrispondenti sanzioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e
ss.mm.ii;
AVVERTE

 che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà ad effettuare opportuna segnalazione alla Autorità
Giudiziaria per l’applicazione dei disposti di cui all’art. 44 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 come modificato dal D.lgs. 27 dicembre 2002, n. 301 nonché
all’art. 650 del codice penale.

Il Dirigente dell’Area Tecnica
Arch. Fabrizio Veronesi
(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)
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