
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDINANZA n. 2970 / 17/03/2023 
 
 

Oggetto: ISTITUZIONE DI MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA’ IN VIA REPUBBLICA, (LATO 
CONTROSTRADA DIREZIONE SAREZZ0 - GARDONE VAL TROMPIA FINO ALL’INTERSEZIONE CON VIA 
PAOLO VI), PER IL PERIODO DAL 20/03/23 AL 31/12/24, H.24.00 IN RELAZIONE AL CANTIERE NUOVO 
POLO SCOLASTICO. 

 

IL COMANDANTE 
 
 

VISTA la richiesta pervenuta in data 17.03.2023 con numero protocollo 7588/23, presentata dal Responsabile 
dell’Area Lavori Pubblici del Comune di Sarezzo Ing. Barbara Bonomi, con la quale si comunica l’inizio di lavori in 
relazione al cantiere nuovo polo scolastico con sosta autobus, per il periodo dal 20.03.2023 al 31.12.2024, h.24.00; 
 

RILEVATA la necessità di istituire un un divieto di sosta con rimozione forzata e di un senso unico in un tratto di 

controstrada di Via Repubblica; 

 
PRESO ATTO della necessità di garantire la massima sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze 
di carattere tecnico;  
 
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e il D.P.R. 16 
dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada); 
 
VISTI gli articoli 107 e 109, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante disposizioni in materia di 
funzioni, competenze e responsabilità del dirigente in quanto responsabile del servizio e titolare di autonomi 
poteri di spesa ed organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, rivolte alla gestione coordinata 
e sorvegliata dei Servizi dipendenti; 
 
VISTO il Decreto Sindacale nr. 10/2021 del 30.12.2021 ad oggetto “Conferimento della posizione organizzativa 
dell’Area Polizia Locale e delle funzioni di Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale al Commissario 
Capo Patrizio Tosoni”; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

O R D I N A 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte, l’adozione della seguente 
disciplina temporanea della circolazione per il periodo dal 20.03.2023 al 31.12.2024: 

 

 

 



 

 

 COMUNE DI SAREZZO: 

- l’istituzione di senso unico in Via Repubblica (in un tratto di controstrada direzione Sarezzo – Gardone Val 
Trompia, dall’intersezione con la principale Via Della Repubblica all’intersezione Via Paolo VI) e di divieto di 
sosta con rimozione forzata h.24.00 (eccetto autorizzati e autobus negli appositi stalli tracciati).   
           

 

  DEMANDA 
 

All’Area Lavori Pubblici del Comune di Sarezzo, di provvedere alle seguenti operazioni: 
 

1. Posizionamento di idonea segnaletica stradale conforme al D.P.R. 495/1992, secondo le indicazioni del 
Comando. 

 
2. Predisporre, con un preavviso di almeno 48 ore, la segnaletica relativa ai divieti di sosta istituiti per 

esigenze di cantiere; 
 
3. All’Impresa di mantenere gli ingressi (principale e secondario) di cantiere indicati, con l’accortezza di 

rispettare le fasce orarie di sosta bus studenti:  mattino dalle ore 07.50 alle ore 08.10 e pomeriggio dalle 
ore 13.55 alle ore 14.10. 

 
 

DISPONE 

 
Contro i provvedimenti che dispongono la collocazione della segnaletica stradale, ai sensi dell’articolo 37, III 
comma, del D.L.gs. 30 aprile 1992, n.285, è ammesso ricorso, entro sessanta giorni, al Ministero dei lavori 
pubblici. 

 
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso, dalla data della sua pubblicazione, in 
alternativa: 
• entro 60 (sessanta) giorni al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dagli 

articoli 2 e seguenti, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034; 
• entro 120 (centoventi) giorni al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dagli articoli 8 

e seguenti, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 
 

Copia della presente viene trasmessa a: 
• Albo comunale elettronico per la sua pubblicazione e immediata esecutività 
• Al Responsabile dell’Area Lavori Pubblici del Comune di Sarezzo a mezzo e-mail. 
• Al Dirigente Scolastico a mezzo e-mail.: dirigente@iclapira.edu.it 

 

 

IL COMANDANTE 
(Commissario Capo Patrizio TOSONI) 

- documento firmato digitalmente D.L.gs 82/2005 - 
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