
 

Comune di Pian Camuno 
Provincia di Brescia 

 
UFFICIO TECNICO 

 
Prot. 0011.753/2020 
Pian Camuno, 18/12/2020 
 

Oggetto: Regolamentazione temporanea della circolazione stradale nel Comune di Pian Camuno 
(BS), durante i lavori di "OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI 
STRADA INTERCOMUNALE “PIAN CAMUNO – MONTECAMPIONE” INTERESSATA DA 
DISSESTO IDROGEOLOGICO – INTERVENTO A" - CUP D49J18000030002 

 

N. 54/2020 del Registro Ordinanze 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che: 

• con determina n°375 del 16/12/2020 i lavori in oggetto vennero aggiudicati all’impresa EUR 
Costruzioni S.r.l., con sede in via Lione snc a Atina (FR), 

• con determina n°67 del 12/06/2020 i lavori in oggetto vennero subappaltati alla ditta Sofia 
Costruzioni s.r.l., con sede legale in via Buozzi n°1 a Brescia (BS); 

 
rilevato che detti lavori prevedono la realizzazione di opere di consolidamento stradale mediante posa di 
micropali e tiranti acciaio e realizzazione nuovo tratto di cordolo di contenimento sede stradale in c.a. con 
ripristino della pavimentazione stradale sulla strada intercomunale Pian Camuno – Montecampione (via 
Valle Roncaglia) in località Valmorino, 

vista la precedente Ordinanza n°35/2020 prot. n°6548/2020 del 04/08/2020 avente ad oggetto 
Regolamentazione temporanea della circolazione stradale nel Comune di Pian Camuno (BS), durante i 
lavori di "OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI STRADA INTERCOMUNALE 
“PIAN CAMUNO – MONTECAMPIONE” INTERESSATA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO – 
INTERVENTO B" - CUP D47H18000300002, 

 
vista l’Ordinanza n°50/2020 prot. n°10.788/2020 del 20/11/2020 avente ad oggetto Regolamentazione 
temporanea della circolazione stradale nel Comune di Pian Camuno (BS), durante i lavori di "OPERE DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI STRADA INTERCOMUNALE “PIAN CAMUNO – 
MONTECAMPIONE” INTERESSATA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO – INTERVENTO A" - CUP 
D47H18000300002, 

 
vista la lettera pervenuta in data 15/12/2020 al prot. n°11.583/2020 da parte dell’Ing. Fabio Gaioni in qualità 
di progettista e direttore dei lavori in oggetto con la quale veniva richiesta l’emissione di una nuova 
ordinanza di regolazione del traffico per i giorni 21, 22 e 23 (in caso di proroga) dicembre 2020 prevedendo 
la chiusura totale dalle ore 08.00 alle 18.00 e l’apertura al transito a senso unico alternato, dalle 18.00 alle 
08.00 mediante posa di impianto semaforico nel tratto della strada intercomunale Pian Camuno – 
Montecampione interessato dai lavori, in quanto era imminente l’apertura del tratto di strada interessato 
dall’intervento B; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso dall’Ufficio di Polizia Locale del Comune di Pian Camuno; 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 23 del 31/12/2019 di nomina degli incarichi di responsabilità e direzione dei 
servizi e di affidamento degli atti di gestione; 
 
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 e s.m.i. 
 



 

ORDINA 
 

sulla strada intercomunale Pian Camuno – Montecampione denominata via Valle Roncaglia dal 
tornante n°10 fino al n°11 (in salita): 

 
dalle ore 8.00 alle ore 18.00 dei giorni 21 e 22 dicembre 2020 la chiusura totale al transito 
veicolare e pedonale  
 

dalle ore 18.00 del giorno 21/12/2020 alle ore 08.00 del giorno 22/12/2020 l’istituzione del 
senso unico alternato regolato da movieri e/o semaforo con le modalità previste dall’Art. 42 del 
Reg. C.d.S (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) sulla strada intercomunale Pian Camuno – 
Montecampione denominata via Valle Roncaglia dal tornante n°10 fino al n°11 (in salita); 

• l’istituzione del divieto di sosta lungo tutta l’area interessata dai lavori e meglio specificata al 
punto precedente con rimozione forzata eccetto i mezzi di cantiere; 

• l’istituzione per tutti i veicoli del limite massimo di velocità consentita in 10 Km/h; 

• alle ditte esecutrici dei lavori di vigilare costantemente sulla corretta sincronizzazione 
dell’impianto semaforico a tutela della circolazione stradale; 

 

DISPONE 
 

Per tutto il periodo di validità della presente ordinanza: 

• la sospensione temporanea dell’Ordinanza n°50/2020 prot. n°10.788/2020 del 20/11/2020 avente ad 
oggetto Regolamentazione temporanea della circolazione stradale nel Comune di Pian Camuno 
(BS), durante i lavori di "OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI 
STRADA INTERCOMUNALE “PIAN CAMUNO – MONTECAMPIONE” INTERESSATA DA 
DISSESTO IDROGEOLOGICO – INTERVENTO A" - CUP D47H18000300002, 

dando atto che la medesima ordinanza tornerà vigente alla scadenza della validità della presente ordinanza. 
 
Quanto sopra, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

Dovranno essere messe in opera, a cura della ditta esecutrice dei lavori (a cui la presente ordinanza 
viene notificata), la segnaletica stradale per la delimitazione degli ingombri e delle aree di cantiere, per i 
percorsi alternativi con relativi preavvisi, 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. 
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 i tratti di strada interessati dai lavori, 
seguendo le norme previste dal Codice della Strada. 
L’Impresa esecutrice dei lavori con proprio personale, dovrà garantire, in qualsiasi momento, se 
necessario, segnalazioni temporanee di regolamentazione in loco della viabilità e l’apposizione della 
prescritta segnaletica stradale di cantiere, diurna e notturna, di lavori in corso, di divieti e percorsi 
alternativi alla viabilità ordinaria, come prescritto dal vigente Codice della Strada e dal relativo 
Regolamento; 
Lo stesso personale, dovrà essere munito 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. 
Nel caso in cui motivate e comprovate cause legate all’esecuzione dei lavori e/o alla viabilità lo rendano 
necessario, sarà possibile modificare temporaneamente la suddetta regolamentazione della circolazione 
stradale. 
In caso di avverse condizioni meteo, le quali non rendano possibile la conclusione dei lavori, gli 
stessi verranno prorogati con le seguenti modalità: 

1) dalle ore 18.00 del giorno 22/12/2020 alle ore 08.00 del giorno 23/12/2020 viene 
ordinata l’istituzione del senso unico alternato regolato da movieri e/o semaforo sulla 
strada intercomunale Pian Camuno – Montecampione denominata via Valle Roncaglia dal 
tornante n°10 fino al n°11 (in salita) con le modalità sopra indicate. 

2) dalle ore 8.00 alle ore 18.00 del giorno 23 dicembre 2020 viene ordinata la chiusura 
veicolare e pedonale sulla strada intercomunale Pian Camuno – Montecampione 

denominata via Valle Roncaglia dal tornante n°10 fino al n°11 (in salita); 
 

Del fatto dovrà essere data immediata notizia all’ufficio di Polizia Locale Comunale ed all’Ufficio Tecnico 
Comunale. 
 
La presente Ordinanza, verrà resa nota al pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio On-Line del 
Comune di Pian Camuno, mediante la posa in loco della prescritta segnaletica stradale, sia verticale che 



orizzontale ed i relativi percorsi alternativi, che dovrà essere curata seguendo le norme del Codice della 
strada ed i dettami stabiliti dal D.M. 10/7/2002, dalle Ditte autorizzate all’esecuzione dei lavori: 

• EUR Costruzioni S.r.l., con sede in via Lione snc a Atina (FR), 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; 

• Sofia Costruzioni s.r.l., con sede legale in via Buozzi n°1 a Brescia (BS) 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. 

 
Copia della presente viene inviata: 

• all’Ufficio di Polizia Locale del Comune Pian Camuno; 

• alla Stazione Carabinieri di Artogne; 

• al Comando Polizia Stradale di Darfo Boario Terme; 

• al Comando Stazione Carabinieri Forestali Darfo B.T. 

• al Comune di Artogne; 

• al Consorzio di Montecampione; 

• alla ditta Bonomi s.r.l.; 

• alla ditta Autonoleggio Piali Loretta; 

• alla Scuola dell’Infanzia ed alla Scuola Primaria di Vissone; 

• al Comando dei Vigili del Fuoco; 

• all’ATS Montagna di Breno. 
 
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 di polizia stradale. 
 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, osservare e/o far osservare la presente Ordinanza. 
Con l’entrata in vigore della presente ordinanza ogni precedente ordinanza (o parte di essa) in contrasto con 
la presente è da intendersi revocata.  
 
Tenuto conto che la presente ordinanza è stata emessa al fine di regolamentare la circolazione stradale, 
durante la fase di esecuzione dei lavori di cui trattasi, in base alla specifica richiesta presentata dal Direttore  
Lavori sarà cura dello stesso, comunicare con dovuto anticipo allo scrivente ufficio, la successiva fase e/o 
fine dei lavori, in modo da consentire allo scrivente l’emissione dei conseguenti provvedimenti di diversa 
regolamentazione della circolazione stradale.  
 
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla notifica al T.A.R. Sezione di Brescia ai 
sensi della Legge 1034/71 oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 
1199/1971. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(arch. Pier Giorgio Pietroboni) 

documento firmato digitalmente 


