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ORIGINALE

ORDINANZA  N° 3  del  13/01/2023

O G G E T T O: DISCIPLINA PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE: ISTITUZIONE 
DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA FUCINE E VIA MOLINO (TRATTO TRA IL 
CIVICO 7 E IL CIVICO 9) IN COMUNE DI CERVENO (BS) DAL GIORNO 01/02/2023 
FINO AL 31/03/2023 PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO.

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
 Vista la richiesta pervenuta all'Unione Media Vallecamonica in data 05/10/2023 prot. N. 46, da 

parte del Sig. Blanchetti Giovanni in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Impresa Edile 
Pandocchi, con la quale si chiede di poter istituire il divieto di transito in Via Fucine e Via 
Molino in Comune di Cerveno, dal giorno 01/02/2023 fino al giorno 31/03/2023 per 
realizzazione lavori di ristrutturazione fabbricato;

 Preso atto del parere favorevole espresso da parte da parte dell'Amministrazione Comunale di 
Losine (BS);

 Preso atto che i lavori verranno eseguiti dalla Ditta Impresa Edile Pandocchi di Blanchetti 
Valentino e Giovanni snc, con sede in Niardo (BS) Via Calonga 9/A, e che sulla stessa 
ricadranno gli adempimenti inerenti la collocazione della segnaletica e quant'altro previsto dalla 
presente inerente gli obblighi in capo all'esecutore dei lavori

 Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni;

 Visto il Decreto Presidenziale n. 03 del 24 dicembre 2021, di nomina del Responsabile dell'Area 
di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Media Vallecamonica “Civiltà delle Pietre”;

 Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

O R D I N A

Il divieto di transito in Via Fucine e Via Molino (tratto tra il civico 7 e il civico 9) in 
Comune di Cerveno dal giorno 01 Febbraio 2023 fino al giorno 31 Marzo 2023 per 
lavori di ristrutturazione fabbricato.
Costituiscono eccezione alle disposizioni della presente, i veicoli utilizzati per l'esecuzione dei lavori citati in premessa;
All'esecutore dei lavori di provvedere all'installazione della segnaletica stradale di cantiere, conforme al vigente 
Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e come previsto nel disciplinare tecnico relativo agli schemi 
segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo (decreto 10 luglio 2002) atta a garantire in ogni momento la 
pubblica incolumità e la sicurezza del transito, sollevando lo scrivente da eventuali richieste di risarcimento danni a 
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persone o cose che dovessero derivare da incidenti stradali o comunque da richieste di terzi a seguito della 
regolamentazione provvisoria della circolazione stradale nel rispetto dell'articolo 21 del D.Lgs. 285/92 e dell'articolo 30 
del D.P.R. 495/92.  

AVVERTE CHE
La presente ordinanza verrà resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line e la posa della prescritta 
segnaletica;

Sono incaricati di far rispettare il disposto della presente ordinanza i Funzionari e gli agenti di cui all'art.12 del D.Lgs 
30 Aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione innanzi al T.A.R. sezione di 
Brescia.

Il Responsabile dell'AREA VIGILANZA
STEFANI MARCO


