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ORDINANZA N° 39
OGGETTO:

Rezzato, 30 luglio 2019

Disciplina della circolazione stradale con chiusura via Leonardo da Vinci
tratto compreso tra via Cilea e via IV Novembre.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Tecnico e dei Servizi
VISTA la necessità dell’Amministrazione Comunale di procedere all’effettuazione di operazioni di sistemazione di
parte della via Leonardo Da Vinci nel tratto compreso fra l’incrocio con via Cilea e l’incrocio con via IV Novembre e
che quindi si rende necessario provvedere alla regolamentazione viaria sul tratto di Via Leonardo da Vinci citato;
CONSIDERATO che i lavori riguardano la rimozione del tratto in cubetti di porfido, la fresatura del tratto asfaltato e
la asfaltatura di tutto l’intero tratto di strada interessato dalle operazioni di riqualificazione;
SENTITO il parere dell’Ufficio Polizia locale;
PRESO ATTO della necessità di garantire la pubblica sicurezza ed incolumità;
VISTO il D.M. del 10.07.2002, disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di
strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;
VISTO l’art. 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e il D.P.R. 16 dicembre
1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada);
VISTI gli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA
Dalle ore 08:00 del giorno 05.08. 2019 e fino alle ore 18.00 del giorno 12.08.2019 il tratto di strada interessato
dai lavori in premessa, sarà chiusa al traffico veicolare.
Per quanto sopra indicato dovrà essere apposta la presente segnaletica:
- per chi proviene da Virle parziale chiusura di via Leonardo da Vinci all’altezza della rotatoria con via Europa
mediante cartellonistica indicante strada chiusa a metri 100, accesso consentito solo per parcheggio Filatoio;
- via Cilea all’uscita su via Leonardo da Vinci, obbligo di svolta a destra;
- via Don Tedoldi, tratto a sud (compreso tra via Leonardo da Vinci e via Perlasca), oscurare cartelli divieto di
transito e di senso unico e mettere cartelli di doppio senso di circolazione chiudendo la strada all’altezza di via
Leonardo da Vinci;
- via Don Tedoldi, tratto a nord (compreso tra via Leonardo da Vinci e via Alberti), mettere indicazione strada
chiusa metri 50 all’intersezione via Don Tedoldi e via Alberti chiudendo la strada all’altezza di via Leonardo da
Vinci;
- uscita parcheggio filatoio su via Leonardo da Vinci obbligo di svolta a sinistra;
- parcheggio retro sede comunale indicazione di strada chiusa e uscita solo da parcheggio Filatoio;
- via Matteotti, all’intersezione con via Garibaldi, mettere cartello con indicazione di chiusura del primo tratto di
via Leonardo da Vinci;
- via Castellini, all’intersezione con via Garibaldi, mettere cartello con indicazione via Leonardo da Vinci,
direzione Brescia, chiusa;
- via Garibaldi, all’intersezione con via Europa (rotatoria), mettere cartello tratto via Leonardo da Vinci direzione
Brescia chiusa;
- via Garibaldi, all’intersezione con via Castellini (rotatoria), mettere cartello primo tratto via Leonardo da Vinci
verso Brescia chiusa;
- via IV Novembre, all’intersezione con via Leonardo da Vinci, in entrambi i sensi di marcia, mettere cartelli
obbligo dritto e indicazione via Leonardo da Vinci chiusa a m. 100.
La ditta incaricata dai lavori dovrà, preventivamente, dare idonea informazione della presente ordinanza a
tutti i residenti interessati; gli stessi residenti e tutti coloro che per qualsivoglia motivo dovranno accedere nel
tratto di strada interessato dalla chiusura in narrativa, dovranno, compatibilmente con i lavori in atto, essere
sempre messi nella condizione di poterlo fare.
Negli orari in cui non vi siano lavori in atto, previo il corretto ripristino del manto della carreggiata stradale,
dovrà essere ristabilita la normale circolazione.
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Provvedimento Viabilistico per deviazione BUS Linea 3 a Rezzato causa chiusura per lavori di via Leonardo
da Vinci nel tratto compreso fra la via Cilea e la via IV Novembre dal 05/08/2019 al 12/08/2019, deviazione
Linea 3.
Dalle ore 8:00 di lunedì 5 agosto 2019 fino a fine lavori prevista per le ore 18.00 del 12 agosto 2019:
Linea 3 direzione Rezzato (VARIANTE NORD): da viale S. Eufemia (BRESCIA), diritto per via Mazzini
(REZZATO) senza svoltare sul cavalcavia Giovanni XXIII, dritto via Garibaldi, sx v.le Europa, dx via Leonardo da
Vinci, percorso normale.
Linea 3 direzione Rezzato (VARIANTE SUD): da via Matteotti, dx via Caduti Piazza della Loggia
(ATTENZIONE PRESENZA DOSSI - TRANSITARE A VELOCITA’ MODERATA), sx via Castellini, alla
rotatoria dritto via Europa, dx via Leonardo da Vinci, percorso normale.
Linea 3 direzione Mandolossa (VARIANTE NORD): da via Leonardo da Vinci (REZZATO), sx via Europa, alla
rotatoria dx via Garibaldi, via Mazzini, percorso normale.
Linea 3 direzione Mandolossa (VARIANTE SUD): da via Leonardo da Vinci (REZZATO), sx via Europa, alla
rotatoria dritto per via Castellini, dx via Caduti Piazza della Loggia (ATTENZIONE PRESENZA DOSSI TRANSITARE A VELOCITA’ MODERATA), sx via Matteotti, percorso normale.
Si effettuano tutte le fermate incontrate sul percorso ad eccezione di dove diversamente specificato.
La ditta esecutrice dei lavori è altresì incaricata dell’apposizione della relativa segnaletica di cantiere conforme al
vigente Codice della Strada e al Decreto 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 26 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 C.d.S. e degli artt. dal n. 30 al n. 43 del
relativo Regolamento di esecuzione ed 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 ed il ripristino dello stato dei luoghi.
Sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all’art. 12 del D. Lgs. 30
aprile 1992, n. 285.
Contro i provvedimenti che dispongono la collocazione della segnaletica stradale, ai sensi dell’art. 37, comma 3, del
D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285, è ammesso ricorso, entro sessanta giorni, al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta
giorni ai sensi della L. 1030/71 o, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi
giorni dalla data di ricevimento o notifica della presente ai sensi del D.P.R. 1199/71.
La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e attraverso l’installazione
dei prescritti segnali, ubicati in corrispondenza del cantiere nonché nei punti di deviazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio tecnico e dei Servizi
arch. Maria Cristina Gentile
(f.to digitalmente)
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