
      COMUNE DI BIONE 
                         Provincia di Brescia    

                 ______________________ 
  

 
N. 19/2018    Reg. Ordinanze  
  

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE DI VIA SECONDO CALZONI 
  

IL SINDACO   
 

VISTA la richiesta prot. N. 2540 del 01.06.2018 con la quale viene richiesta la chiusura 

di un tratto di via Secondo Calzoni in quanto devono essere eseguiti alcuni lavori, 

autorizzati con permesso di costruire n. 2018/003/pdc; 

Ravvisata pertanto la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle 
esigenze del traffico ed alle caratteristiche della strada;  
Visto l’art. 7 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;  
 

ORDINA 
 

IL GIORNO 01.06.2018, DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 18.30 

E COMUNQUE FINO A CONCLUSIONE DEI LAVORI 

LA CHIUSURA DI VIA SECONDO CALZONI, DALL’INCROCIO CON 

VIA SALVO D’ACQUISTO, AL CIVICO N.40/42 
 
 Condizioni generali:  
• L’impresa esecutrice dei lavori a propria cura e spese è incaricata alla collocazione 
della prescritta segnaletica stradale prevista dal Codice della strada e della segnaletica 
di cantiere diurna e notturna conformemente al D.M. del 10/07/2002, Disciplinare 
tecnico relativo agli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada, da adottare 
per il segnalamento temporaneo ; 
 • affiggere, una o più copie della presente ordinanza in prossimità delle strade ove 
verranno effettuati i lavori in modo ben visibile degli interessati; 
 • richiedere tempestivamente, ove sussistano ragioni adeguatamente motivate, la 
proroga dell’ordinanza;  
• dovrà essere adottato quanto necessario affinché il transito pedonale avvenga in 
modo ordinato e sicuro;  
• dotarsi di tutte le attrezzature e mezzi necessari a garantire la percorribilità della via 
in caso di emergenze e/o di necessità di interesse pubblico;  
• la deroga alle disposizioni sopra emanate per i soli mezzi di soccorso e di pubblica 
sicurezza 
 
 

DEMANDA 
 

 All’Aggregazione Polizia Locale della Valle Sabbia di vigilare in ordine all’osservanza del 
presente provvedimento e di disporre le modalità esecutive più idonee per assicurare 
efficacemente la sicurezza della circolazione stradale veicolare e pedonale.  
 

DISPONE 
 

 La trasmissione del presente provvedimento, per conoscenza e per quanto di propria 
competenza: - all’Ufficio della Aggregazione Polizia Locale della Valle Sabbia;  
- alla ditta esecutrice 



Manda a dare comunicazione della presente ordinanza al pubblico mediante 
pubblicazione per giorni 15 sul sito www.comune.bione.bs.it e mediante l’apposizione di 
cartelli indicatori di cui all’art. 14 del citato D.Lgs. 285/92.  
Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni, ricorso al Ministero 
LL.PP. ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 285/92 e dell’art. 74 del D.P.R. 495/92. E’ fatto 
obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza al pubblico. Ai 
trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 7, 21, 27 e 146 del codice 
della strada.  
 
Dalla Residenza Municipale, lì 01.06.2018 
 
Ai sensi dell’art. 3,4 ° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che il 
presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Brescia entro il 
termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque della piena conoscenza del 
presente atta da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine 

 

 

 

IL SINDACO 

Franco Zanotti 

(documento firmato digitalmente) 

 


