
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ORDINANZA   N. 33/2022 
 
ORDINANZA PER ISTITUZIONE TEMPORANEA DI MODIFICA DELLA VIABILITA' – VARIE VIE DI VILLA CARCINA, PER 
LAVORI DI SCAVO E POSA ELETTRODOTTI PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE GRUPPO ENEL 

 

IL COMANDANTE  
 

VISTA la richiesta presentata dalla ditta ELETTROLINEE S.R.L. con sede a Muscoline (BS) in Via Industriale 8 con nota 
pervenuta a mezzo mail in data 24/06/2022; 
 
CONSIDERATA la necessità di istituire ordinanza di modifica della viabilità in varie vie del territorio, in due diverse fasi, 
per lavori di scavo e posa di elettrodotti di media tensione elettrica per conto di e-distribuzione gruppo ENEL, come 
meglio precisato nell’istanza; 
 
VISTI il Nuovo 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; 
 
RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di 
carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra; 
 
VISTI gli articoli 107 e 109, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante disposizioni in materia di funzioni, 
competenze e responsabilità del dirigente in quanto responsabile del servizio e titolare di autonomi poteri di spesa ed 
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, rivolte alla gestione coordinata e sorvegliata dei Servizi 
dipendenti; 
 
PRESO ATTO della necessità di garantire la massima sicurezza ed incolumità durante l’esecuzione delle opere; 
 
VISTO il Decreto nr. 10/2021 del 30.12.2021 a firma del Sindaco di Gardone Val Trompia “Conferimento della posizione 
organizzativa dell'Area Polizia Locale e delle funzioni di Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale al 
Comandante Commissario Capo Patrizio Tosoni”; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 

O R D I N A  
 

FASE 1  
tratta “B-C” della tavola grafica allegata all’istanza 
 

➢ Istituzione di divieto di transito e sosta con rimozione forzata in Via Tolotti, dall’intersezione con Via 
Repubblica all’intersezione con Via Bernocchi, dalle ore 00.00 alle ore 24.00 – periodo dal 
30/06/2022 al 15/07/2022 (con accesso consentito ai residenti dalle ore 18.30 alle ore 08.00); 

 
 



 

 

tratta “E-F” della tavola grafica allegata all’istanza 
 

➢ Istituzione di divieto di transito e sosta con rimozione forzata in Via Tito Speri, dall’intersezione con 
Via Pergolone fino al civ. 14, dalle ore 00.00 alle ore 24.00 – periodo dal 30/06/2022 al 15/07/2022 
(con accesso consentito ai residenti compatibilmente con le esigenze di cantiere); 

 
FASE 2  
tratta “A-B” della tavola grafica allegata all’istanza 
 

➢ Istituzione di restringimento carreggiata (con transito veicolare regolarmente assicurato a doppio 
senso di circolazione) nonché divieto di sosta con rimozione forzata in Via Bernocchi, dalle ore 00.00 
alle ore 24.00 dal 12/07/2022 al 31/07/2022; 

 
tratta “E-H” della tavola grafica allegata all’istanza 
 

➢ Istituzione di divieto di transito e sosta in Via T. Speri, dall’intersezione con Via Pergolone 
all’intersezione con Via Dei Mille (intervento da eseguirsi in due fasi al fine di assicurare il transito ai 
residenti) dalle ore 00.00 alle ore 24.00 dal 12/07/2022 al 31/07/2022 (accesso consentito ai 
residenti compatibilmente con le esigenze di cantiere).- 

 
 

DEMANDA 
 
Alla ditta ELETTROLINEE S.R.L., ditta esecutrice dei lavori: 

- Di provvedere a transennare le aree stradali descritte nonché segnalare l’interdizione al traffico veicolare 
mediante apposita segnaletica prevista dal C.d.S., che dovrà essere concordata con il corpo di Polizia Locale;  

- Di provvedere all’apposizione della segnaletica stradale luminosa, di cantiere e notturna, prevista dal Decreto 
Ministeriale 10 luglio 2002, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa 
vigente in materia, con particolare riferimento al Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice 
della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali, rammentando che tale apposizione dovrà 
essere ultimata secondo quanto stabilito ed accordato con l’ufficio comunale di Polizia locale; 

- Di provvedere all’apposizione di segnaletica stradale di eventuali divieti di sosta necessari, da installare almeno 
48 ore prima dei lavori; 

- Informare preventivamente i residenti, qualora gli obblighi, i divieti e le limitazioni oggetto della presente 
ordinanza, siano tali da recare problemi di mobilità agli stessi; 

- Di provvedere a mantenere in perfetta efficienza la segnaletica stradale apposta, durante tutto il periodo di 
validità del presente provvedimento. 

- Saranno a carico della ditta i danni a persone o cose derivanti o conseguenti da inadempienza alle prescrizioni di 
cui sopra, con le relative conseguenze civili e/o penali; 

- Di garantire l’accesso a tutte le abitazioni e gli accessi carrai presenti; 
- L’ordinanza viene rilasciata a completo rischio e pericolo del richiedente, ed il Comune non sarà, ne verso di lui, 

ne verso altri, in alcun modo responsabile per qualunque fatto derivabile a chicchessia in dipendenza o per 
effetto totale o parziale dell'opera stessa. Al riguardo il richiedente si impegna a tenere sempre e 
completamente sollevato il Comune, per danni, molestie e spese che ne potessero conseguire, direttamente o 
indirettamente, per effetto totale o parziale dell’ordinanza. 

 
PRECISA CHE 

 
Contro i provvedimenti che dispongono la collocazione della segnaletica stradale, ai sensi dell’articolo 37, III comma, del 
D.L.gs. 30 aprile 1992, n.285, è ammesso ricorso, entro sessanta giorni, al Ministero dei lavori pubblici. 
 
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso, dalla data della sua pubblicazione, in alternativa: 



 

 

• entro 60 (sessanta) giorni al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dagli articoli 2 e 
seguenti, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034; 

• entro 120 (centoventi) giorni al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dagli articoli 8 e 
seguenti, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

 
Copia della presente viene trasmessa a: 

• Albo comunale elettronico per la sua pubblicazione e immediata esecutività; 
• Al dirigente dell’Area Tecnica a mezzo e-mail; 
• Alla ditta ELETTROLINEE S.R.L.. 

 
 

IL COMANDANTE 
(Commissario Capo Patrizio TOSONI) 

- documento firmato digitalmente D.L.gs 82/2005 - 
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