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UFFICIO POLIZIA LOCALE  
 
 
 

Prot  N. ______                                                                                    Artogne   lì, _18.06.2022_ 
Autorizzazione Ordinanza 34 2022 lavori  comunali via Plan di Montecampione 
 

Oggetto:  ORDINANZA  N° 34 - Temporanea regolamentazione della circolazione stradale 
lungo il tratto della via Plan di Montecampione compreso tra la località “Secondino” e 
la rotonda in località “Le Baite”, durante i lavori di ripristino del piano viabile di tale 
tratto di strada. 

IL SINDACO 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

 

Vista  la richiesta pervenuta al protocollo del Comune di Artogne in data 17.06.2022, Ns. Prot. n. 
5601, con la quale  la ditta “GIUDICI S.P.A. con sede legale in Rogno (BG) in via Rondinera n. 
17”, al fine di poter eseguire i lavori urgenti di ripristino del piano viabile della strada comunale 
denominata via Plan di Montecampione per il tratto della lunghezza di circa 4 km compreso tra la 
località “Secondino” a valle e la rotonda in località “Le Baite” a monte, quale ditta esecutrice degli 
stessi per conto del Comune di Artogne, chiede  l’emissione dell’ordinanza di chiusura al traffico 
veicolare del tratto di strada suddetto che verrà destinato a cantiere temporaneo mobile, dalle ore 
7:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, esclusi i giorni festivi, a partire dal 20.06.2022 fino a fine lavori 
previsto per il giorno 01.07.2022; 

Visto  che per consentire una regolare esecuzione dei lavori di cui sopra e garantire nel contempo 
la sicurezza dei lavoratori e degli altri utenti della strada si rende necessario istituire il cantiere 
temporaneo mobile sopraccitato ed effettuare le occupazioni di suolo pubblico richieste che 
interesseranno l’intera sezione stradale; 
Sentito  il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale di Artogne; 
Visto  il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico …, 
approvato con Delibera del Consiglio Comunale di Artogne N. 13 del 31.05.2021, ai sensi della 
Legge 160/2019; 
Visto  il D.Lgs. n° 285 del 30.4.1992 ( Nuovo Codice della Strada ); 
Visto  il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
Ai sensi  degli artt. 21 e 26 del sopra richiamato D.Lgs. n° 285 del 30.4.1992; 

AUTORIZZA 

La ditta “GIUDICI S.P.A. con sede legale in Rogno (BG) in via Rondinera n. 17”, quale ditta 
esecutrice dei lavori di cui sopra per conto del Comune di Artogne, ad occupare destinandolo a 
cantiere temporaneo, il tratto della lunghezza di circa 4 km della strada comunale denominata via 
Plan di Montecampione, compreso tra la località “Secondino” a valle e la rotonda in località “Le 
Baite” a monte, dalle ore 7:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, esclusi i giorni festivi, a partire dal 
20.06.2022 fino a fine lavori previsto per il giorno 01.07.2022. 

 

Quanto sopra nel rispetto delle seguenti condizioni  e prescrizioni: 
• Dovranno essere messe in opera le segnalazioni stradali per la delimitazione dell’ingombro 

e dell’area di cantiere, seguendo le norme del Codice della strada ed i dettami stabiliti dal 
D.M.  10/7/2002, in modo che sia evitato qualsiasi pericolo sia per i lavoratori che per gli 
utenti della strada ivi transitanti; 

• Dovranno essere messe in atto con personale e mezzi propri, nel rispetto delle norme sulla 
circolazione stradale e con il dovuto anticipo di spazio e tempo, tutte le necessarie misure 
di segnalazione e presegnalazione agli utenti che si apprestino ad impegnare il tratto di 
strada interessato dai lavori e dall’occupazione suddetta, seguendo le norme previste dal 
Codice della Strada e quanto contenuto nel provvedimento-ordinanza successivamente 
riportato; 

• La ditta autorizzata all’occupazione dovrà prestare  particolare attenzione a 
presegnalare con dovuto anticipo di spazio e tempo il divieto di transito imposto 
sulla strada suddetta indicando eventuali percorsi alternativi; 

• Il personale impiegato per le segnalazioni atte a regolare la circolazione stradale, dovrà 
essere munito di idonei indumenti di visibilità e di riconoscimento e di idonea paletta di 
segnalazione prevista dall’art. 42 del Reg.to di attuazione del C.d.s.; 
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• Nel periodo intercorrente tra l’inizio dell’occupazione ed il ripristino a regola d’arte della 
sede stradale, l’area interessata dai lavori e dal cantiere dovrà essere mantenuta in modo 
da non costituire pericolo e/o intralcio alla circolazione dei veicoli e pedoni ivi transitanti. 
 

Di conseguenza a quanto sopra, nell’intento di consentire una regolare esecuzione dei lavori e 
garantire nel contempo la sicurezza dei lavoratori e degli altri utenti della strada; 
 

Sentito in data 18.06.2022 il tecnico referente della suddetta ditta Giudici Spa che ha riferito che 
tra le ore 12:00 e le ore 13:00 dei giorni suddetti, durante la pausa pranzo, la strada potrà essere 
temporaneamente riaperta al transito veicolare; 
 

Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n° 285 del 30.4.1992  
 

  ORDINA 

1. Sono istituiti il divieto di transito ed il divieto  di sosta con rimozione forzata per tutti i 
veicoli, ad eccezione di quelli addetti ai lavori, sul  tratto della lunghezza di circa 4 km della 
strada comunale denominata via Plan di Montecampione, compreso tra la località “Secondino” 
a valle e la rotonda in località “Le Baite” a monte, dalle ore 7:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, 
esclusi i giorni festivi, a partire dal 20.06.2022 fino a fine lavori previsto per il 01.07.2022; 

2. Dovrà essere garantito in qualsiasi momento in caso  di necessità e senza ritardo, il 
transito dei veicoli di Pronto Soccorso ed Emergenz a; 

3. Nel caso in cui motivate e comprovate cause legate all’esecuzione dei lavori o alla viabilità 
rendano necessario modificare temporaneamente la suddetta regolamentazione della 
circolazione stradale, del fatto dovrà essere data notizia, senza ritardo, al personale della 
Polizia Locale scrivente al fine di consentire di intraprendere i provvedimenti conseguenti. 

  Nell’immeditezza del fatto il transito dei veicoli e dei pedoni sui tratti di strada interessati, 
dovrà essere gestito, dall’impresa esecutrice dei lavori, nel rispetto delle norme del Codice 
della Strada, mediante l’utilizzo di movieri muniti di idonei indumenti di visibilità e di 
riconoscimento e di idonea paletta di segnalazione prevista dall’art. 42 del Regolamento di 
attuazione del C.d.s.. 

 
 

La presente Autorizzazione – Ordinanza, verrà resa nota al pubblico mediante affissione all’Albo 
Pretorio del Comune di Artogne e mediante la posa in loco della prescritta segnaletica stradale 
che dovrà essere curata seguendo le norme del Codice della strada ed i dettami stabiliti dal D.M. 
10/7/2002, dalla Ditta autorizzata all’occupazione, alla quale la presente viene notificata per ogni 
effetto di legge, tenuto conto che la stessa sarà responsabile di eventuali danni a persone e/o 
cose dovute ad inadempienze alla presente. 
 

Il presente atto o copia conforme dello stesso, ai sensi dell’art. 27 c. 10 del D.Lgs. n. 285/92, 
dovrà essere costantemente tenuto nel luogo dei lavori di occupazione del corpo stradale, da 
esibire, se richiesto, a tutti i funzionari incaricati di far osservare le norme si polizia stradale. 
 

Copia della presente viene inviata per doverosa conoscenza e per quanto eventualmente di 
competenza alla locale Stazione dei Carabinieri di Artogne, all’Ufficio Tecnico del Comune di 
Artogne ed ai limitrofi comuni di Gianico e di Pian Camuno. 

 

Sono fatti salvi eventuali diritti di terzi. 
 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti, osservare e/o far osservare la presente Ordinanza. 
 

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso: 
 

• Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro il termine di 60 (sessanta) giorni 
dall’ultimo giorno di pubblicazione della presente all’Albo Pretorio del Comune di Artogne, 
ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 285/92, secondo le formalità stabilite dall’art. 74 del D.P.R. 
n. 495 del 16/12/1992; 

• Al T.A.R. – Sezione di Brescia – entro 60 gg. dall’ultimo giorno di pubblicazione della 
presente all’Albo Pretorio del Comune di Artogne, oppure in via alternativa è ammesso 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dall’ultimo 
giorno di pubblicazione della presente al suddetto Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 
novembre 1971, n. 1199. 

IL SINDACO 
Responsabile del Servizio Polizia Locale 

(Dott.ssa Bonicelli Barbara) 
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