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ORDINANZA N. 21/2020     Calvisano, 10.2.2020 

REGISTRO GENERALE N. 21/2020  
 
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE DI POLIZIA STRADALE EX ARTT. 26 e 21 D.L.VO 285/92 ORDINANZA 
SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE EX ART. 5 C. 3° D.L.VO 285/1992 PER LAVORI EDILI 
PRESSO SCUOLA PRIMARIA IN VIA F.LLI CERVI  DI CALVISANO (BS) 

 

I L  F . F .  d i  R E S P O N S A B I L E  A R E A  P O L I Z I A  L O C A L E  
 

VISTA la richiesta presentata dal sig. Arnaldo De Lisio in qualità di legale rappresentante della ditta De Lisio 
Costruzione srl pervenuta il 10.2.2020 e protocollata al numero 1896 volta ad ottenere 
l’Autorizzazione/Ordinanza per la modifica della disciplina della circolazione stradale con l’istituzione del 
divieto di sosta con rimozione forzata nei parcheggi lato sud-ovest di via F.lli Cervi contigui all’edificio 
scolastico con decorrenza dalle ore 8,00 alle ore 19,00 del 12.02.2020 presso la scuola primaria di Calvisano per 
i lavori di consolidamento sismico; 
VISTO il nulla-osta all’occupazione rilasciato in data  10.02.2020 prot. 1904 dall’Ufficio Tecnico LL.PP. con 
prescrizioni; 
ATTESO che i parcheggi lato sud-ovest di  via F.lli Cervi saranno interessati da lavori edili per i quali si rende 
necessario lo stazionamento di betoniere; 
RITENUTO di adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione 
stradale; 
VISTO il parere dell’Ufficio Tecnico Comunale; 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.ii.; 
VISTI gli artt. 5, 6, 7, 20, 21, 26 del D.Lgs. 30.4.1992 n° 285 e successive modifiche, nonché gli artt. 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e ss.mm.ii.; 
PRESO ATTO di quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 Luglio 2002 
(G.U. n° 226 del 26.9.2002); 
PRESO ATTO ALTRESÌ di quanto previsto dal Decreto interministeriale del 4.03.2013; 
VISTO il Decreto Sindacale 6/2019 del 18.12.2020 con il quale il sottoscritto è stato nominato f.f. di 
Responsabile Area Polizia Locale; 
CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento 
agli interessati, poiché lo stesso è rivolto ad una pluralità di persone, 

 
AUTORIZZA 

Il divieto di sosta con rimozione forzata in area di cantiere 
ORDINA 

l’adozione dei seguenti provvedimenti e prescrizioni: 
- VIA F.LLI CERVI dalle ore 8,00 alle ore 19,00 del 12.02.2020 comunque fino a fine lavori nei parcheggi 

lato sud-ovest di via F.lli Cervi contigui all’edificio scolastico; 
 

 

COMUNE DI CALVISANO 
SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
 Piazza Caduti, 4 - 25012 Calvisano (Bs) 
℡ 030/96.89.818-823-827  � 030/99.88.799 
poliziamunicipale@comune.calvisano.bs.it 

info@pec.comune.calvisano.bs.it 
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PRESCRIZIONI: 
 
1. La ditta De Lisio Costruzione srl, è incaricata dell’apposizione della segnaletica stradale e di cantiere 
necessaria con classe di rifrangenza I; inoltre dovrà predisporre il percorso alternativo in via Palestro-via A. 
Moro-Viale Stazione e presegnalare la strada chiusa per i veicoli che circolano in via Canossi; la ditta dovrà 
adottare, a sua cura e spese, ogni accorgimento che si renda necessario per la sicurezza, con particolare tutela 
agli utenti deboli, provvedendo agli obblighi previsti dall’art. 21 del Codice della Strada e relativi articoli di 
regolamento di esecuzione, integrata dal Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 (G.U. 
26.9.2002) e dal Decreto interministeriale 4.3.2013. 
2. La segnaletica stradale e di cantiere dovrà essere mantenuta in costante efficienza (in particolare negli 
orari notturni) e dovrà essere atta a garantire in ogni momento la pubblica incolumità e la sicurezza del 
transito veicolare e pedonale, sollevando l’Amministrazione Comunale di Calvisano da ogni eventuale richiesta 
di risarcimento danni a persone o cose che dovessero derivare da incidenti stradali o comunque da richieste di 
terzi a seguito della modifica temporanea della regolamentazione della circolazione stradale disposta con il 
presente atto. 
3. Il richiedente, resta l’unico responsabile per eventuali danni derivanti dall’inadeguatezza della segnaletica 
installata o dalla mancata manutenzione della stessa;  
4. Il transito pedonale dovrà sempre essere garantito in sicurezza, con eventuale apposizione di specifica 
segnaletica di indicazione; 
5. Il richiedente e/o concessionario dovrà provvedere alla collocazione dei segnali atti ad informare l’utenza 
dei provvedimenti assunti con la presente ed a coprire i segnali preesistenti eventualmente contrastanti con la 
nuova regolamentazione. Al termine dei lavori dovrà essere ripristinata la segnaletica originaria vigente in 
loco; 
6. I segnali di divieto di sosta, (inizio divieto e fine divieto) affinché possano avere efficacia, dovranno essere 
posizionati almeno 48 ore prima della decorrenza della presente, riportandone il periodo di validità; 
7. In caso si verifichi la necessità di chiusura al traffico di una o più strade, dovrà essere predisposto il 
relativo percorso alternativo concordato con la Polizia Locale ed attuato con idonea e regolamentare 
segnaletica di cantiere; 
8. Il richiedente e/o concessionario dovrà sempre comunicare per iscritto con almeno 48 ore di anticipo, 
all’Ufficio della P.L., la data e l’ora di attuazione della presente Ordinanza ed il nominativo del tecnico 
responsabile della corretta attuazione dell’ordinanza, ed in particolare della posa della segnaletica e 
dell’adozione di tutte le misure atte a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale. 
9. In caso di inosservanza dell’applicazione dei provvedimenti previsti nella presente 
Autorizzazione/Ordinanza, potranno essere sospesi i lavori, fatti salvi gli accertamenti sanzionatori previsti 
dalla normativa vigente in materia; 
Nella presente Autorizzazione/Ordinanza vengono contestualmente richiamate le prescrizioni di cui 
l’autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico dall’Ufficio Tecnico LL.PP. La presente 
Autorizzazione/Ordinanza ha validità riferita esclusivamente alla durata dei lavori, da eseguirsi dalle ore 8,00 
alle ore 19,00 del 12.2.2020 per l’esecuzione al fine di consentire i lavori nell’area interessata, come disegno e 
planimetria allegata alla richiesta; 
La presente ordinanza sarà resa nota mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune e potrà essere 
revocata in qualsiasi momento per gravi motivi di pubblica incolumità e di ordine pubblico. 
 
Gli organi preposti al servizio di polizia stradale di cui agli artt. 11 e 12 del Decreto legislativo n. 285 del 
30/04/1992 sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza ed è fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarla. I contravventori saranno sanzionati a termine di legge. 
 

AVVERTE 
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gli interessati, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente 
provvedimento può essere presentato ricorso: 
• Entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio del Comune al Tribunale Amministrativo Regionale 
ai sensi della legge n. 1034/71; 
• Entro 120 giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio del Comune al Presidente della Repubblica ai sensi 
del D.P.R. n. 1199/71. 
 
Per quanto attiene la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione 
all’Albo Pretorio del Comune al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 37 comma 3 del 
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e con le formalità stabilite dall’art. 74 del D.P.R. 
n. 495/92. 
 

   
 f.f. di Responsabile AREA Polizia Locale 

dott. Giorgio Tebaldini 
 

            Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai 
sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii 
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La presente ordinanza viene trasmessa: 
• Al richiedente: info@delisiosrl.it; delisiomario@gmail.com; 
• Al Sindaco e agli Amministratori delegati alla viabilità; 
• All’Ufficio Tecnico Comunale; 
• All’ufficio Pubblica Istruzione; 
• Istituto Comprensivo di Calvisano: bsic84800a@istruzione.it; 
• Alla Locale Stazione dei Carabinieri; 
• Al Messo Comunale per la pubblicazione all’albo pretorio online del Comune di Calvisano sul sito internet; 

 
 

L’ufficio Tecnico Comunale, con riferimento alla bozza di ordinanza n. 21/2020 del 10.2.2020 allegata 

avente per oggetto: 

 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE DI POLIZIA STRADALE EX ARTT. 26 e 21 D.L.VO 285/92 ORDINANZA 

SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE EX ART. 5 C. 3° D.L.VO 285/1992 PER LAVORI EDILI 
PRESSO SCUOLA PRIMARIA IN VIA F.LLI CERVI DI CALVISANO (BS) 

esprime parere 

 
 

 
   FAVOREVOLE 
 
   NON FAVOREVOLE (*) 
  
 

 
(*) Specifica motivazioni del parere NON FAVOREVOLE:  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
 

Calvisano, 10.02.2020    
   
       Il TECNICO COMUNALE 

 

                  Geom. Silvia Tomasoni 
 

            Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai 
sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii 
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