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ORDINANZA N. 25 DEL 01/08/2020
OGGETTO: ORDINANZA TEMPORANEA DI SOSPENSIONE DEL TRAFFICO
VEICOLARE IN VIA VIRGILIO LOCALITA' MOTTELLA – SAN GIORGIO
BIGARELLO

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la richiesta pervenuta il 27/07/2020, inoltrata da parte di Alice Magnani ed effettuata a
nome e per conto della ditta Acque della Concordia, avente sede a Mantova (Mn), in Via G. di Capi,
n 28/30, volta ad ottenere la modifica temporanea della viabilità mediante la sospensione del
traffico veicolare nel Comune di San Giorgio Bigarello, Loc. Mottella, in Via Virgilio, n 46 nel giorno
31/07/2020;
VISTA l'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico rilasciata dall'ufficio tecnico
comunale, n 14/2020 pratica n 21/2020 del 20/07/2020;
CONSIDERATA la necessità di eseguire lavori di ripristino della rete fognaria per conto di Tea
Acque srl;
TENUTO CONTO che gli interventi saranno effettuati mediante l'ausilio di autocarri e macchine
operatrici, che stazioneranno ed interverranno sulla carreggiata;
VISTE le caratteristiche tecniche, nonché le limitate dimensioni della carreggiata;
VALUTATO che non si presentano motivi ostativi per la realizzazione degli interventi e che gli stessi
dovranno avvenire in condizioni di assoluta sicurezza per il traffico veicolare e pedonale;
RITENUTO opportuno istituire la modifica della normale circolazione veicolare come sopra
riportato, in via del tutto provvisoria ed al fine unico di consentire lo svolgimento delle attività
meglio descritte ai punti precedenti;
VISTA la legge Regionale n° 28 del 28/12/2018 pubblicata sul BURL n°53 in data 31/12/2018, con
la quale è stata approvata l'istituzione del Comune di San Giorgio Bigarello, derivante dalla fusione
per incorporazione del Comune di Bigarello nel Comune di San Giorgio di Mantova, con
decorrenza 01/01/2019;
VISTO il decreto di attribuzione delle funzioni dirigenziali, con decorrenza 28/05/2019, rilasciato
dal Sindaco del Comune di San Giorgio Bigarello con prot. n. 12233/2019;
VISTI gli Artt. 6 e 7 del C.d.S. e relativo Regolamento di Esecuzione;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
AVVALENDOSI delle facoltà concesse e intervenendo per tanto a tutela del pubblico interesse

•

•

ORDINA
Per le ragioni in premessa citate, la modifica temporanea della viabilità mediante la
sospensione provvisoria del traffico veicolare e pedonale nel Comune di San Giorgio
Bigarello, Loc. Mottella, in Via Virgilio 46, a partire dalle ore 07:00 del giorno 31/07/2020,
e sino alla conclusione dei lavori;
Il transito e la sosta veicolare nel tratto di strada sopra citato, rimarrà consentito
unicamente ai mezzi utilizzati della ditta Acque della Concordia e relativi collaboratori.

•

•

•

•

Alice Magnani, nella sua qualità di richiedente l'emissione della presente atto per conto di
Acque della Concordia, avente sede a Mantova (Mn), in Via G. di Capi, n 28/30, viene
incaricata dell'esecuzione dell'ordinanza in oggetto.
La modifica della normale viabilità dovrà essere opportunamente segnalata, con la relativa
cartellonistica di cantiere stradale, con facoltà, da parte della ditta esecutrice dei lavori, di
avvalersi di movieri all'uopo predisposti, o di lanterne semaforiche sincronizzate.
Sarà altresì necessario apporre idonea segnaletica di preavviso e di deviazione, atta a
rendere noto all'utenza quanto disposto con il presente atto, il tutto mediante l'utilizzo di
segnali stradali conformi a quanto stabilito dal C. d. S. e D. Lgs 285/1992 e relativo
Regolamento d'esecuzione 495/1992.
Si raccomanda inoltre di rendere perfettamente visibile ed efficiente la prescritta
segnaletica stradale impiegata, nonchè l'utilizzo di segnali stradali conformi alle normative
vigenti, in ottimo stato di conservazione e perfettamente visibili, anche e soprattutto
durante le ore notturne e nel caso di avverse condizioni atmosferiche.

Al termine dei lavori il tratto oggetto del presente provvedimento dovrà essere perfettamente
ripristinato al fine di consentire il normale transito pedonale e veicolare senza che via siano
situazioni di pericolo per l'utenza. La conclusione dei lavori dovrà essere comunicata in forma
scritta al Servizio Polizia Locale del Comune di San Giorgio Bigarello.
Avverso al presente provvedimento può essere presentata formale opposizione al T.A.R. di Brescia
entro 60 giorni, ai sensi della Legge 1034/1971, oppure può essere presentato ricorso
straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. n 1199/1971. Per quanto
attinente alla collocazione della segnaletica può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori
Pubblici, entro 60 giorni ai sensi del D. Lgs 285/1992.
E' fatto obbligo a chiunque, per quanto di competenza, di osservare e far osservare le disposizioni
emanate dal presente atto e che nei confronti dei trasgressori verranno adottate le sanzioni di
legge.
Il personale designato all’espletamento dei servizi di polizia stradale, cui agli Art. 11 e 12 del D. Lgs.
30/4/1992 n. 285, è incaricato del controllo sull’applicazione del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BONIOTTI SIMONETTA / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)

