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  Ordinanza N. 19 
  Data di registrazione 30/06/2022 
 

 

OGGETTO: 

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - CHIUSURA 
PARZIALE DI PIAZZA DUCA D’AOSTA E DELLA CHIUSURA TOTALE DELLE VIE VIA S. 
ROCCO (DA PIAZZA DUCA D’AOSTA PER IL SOLO TRATTO INTERESSATO DAI 
LAVORI), VICOLO CASE FRANCHINA, VICOLO GENUIZZI CASTELLI, VIA PIAVE E 
VICOLO FRANCHINA DA VIA S. ROCCO PER LAVORI DI BONIFICA RETE GAS BASSA 
PRESSIONE E RIFACIMENTO DELLE DERIVAZIONI D’UTENZA PER CONTO DI EDIGAS 
SPA 

 
STRUTTURA:  SERVIZIO 2 - POLIZIA LOCALE  

 
VISTA: - la richiesta pervenuta al Comune di Gandino di chiusura parziale di Piazza Duca d’Aosta e 
della chiusura totale delle vie via S. Rocco (da Piazza Duca d’Aosta per il solo tratto interessato dai 
lavori), vicolo Case Franchina, vicolo Genuizzi Castelli, via Piave e vicolo Franchina da parte 
dell’impresa AENERGIA RETI S.r.l. per conto di EDIGAS S.p.a. con protocollo n. 6669/2022 del 
23/06/2022 per opere di: “BONIFICA RETE GAS BASSA PRESSIONE CON RIFACIMENTO DELLE 
DERIVAZIONI D’UTENZA LOCALITÀ BARZIZZA - GANDINO”; 
 
RAVVISATA la necessità di provvedere alla chiusura dei tratti stradali interessati per consentire 
l’esecuzione dei lavori in sicurezza; 
 
CONSIDERATO che i predetti lavori avranno una durata dal 04/07/2022 al 30/09/2022 dalle ore 07:30 
alle ore 18:00 nei giorni lavorativi e pertanto si ritiene necessario chiudere PARZIALMENTE E 
TOTALMENTE la piazza e le strade IN BASE ALL’ANDAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE fino a tale 
data e comunque fino a fine lavori; 
 
VISTI gli articoli 6 commi 4 e 14, e 7 comma 1 del D.lgs 30/04/92 n. 285 e Dpr 16/12/92 n. 495 e 
successive modificazioni; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

ORDINA 
 
Dal 04.07.2022 al 30.09.2022 compreso e comunque fino alla ultimazione dei lavori, dalle ore 
07:30 alle ore 18:00, nei giorni lavorativi, il divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli pena la 
rimozione forzata degli stessi lungo: via S. Rocco (da Piazza Duca d’Aosta per il solo tratto 
interessato dai lavori), vicolo Case Franchina, vicolo Genuizzi Castelli, via Piave e vicolo Franchina e 
in base all’andamento delle fasi lavorative. 
Divieto di sosta pena la rimozione forzata su tutta la Piazza Duca d’Aosta; 
Divieto di sosta pena la rimozione forzata in Via S. Rocco su tutti i parcheggi lato sinistro zona 
cimitero. 



Dal divieto sono esclusi i veicoli attinenti al cantiere e i mezzi di soccorso. 
Il sabato e la domenica i tratti interessati rimarranno comunque chiusi al traffico veicolare. 
 
I soli residenti di: Piazza Duca d’Aosta, via S. Rocco (solo il tratto interessato dai lavori), vicolo 
Case Franchina, vicolo Genuizzi Castelli, via Piave, vicolo Franchina, vicolo Sorta, potranno, 
previa richiesta e comunicazione all’Ufficio Polizia Locale, parcheggiare all’interno del campo 
sportivo comunale di Barzizza. 

 
AUTORIZZA 

 
- L’occupazione di suolo pubblico in via S. Rocco (primo parcheggio zona cimitero lato sx) per un 
totale di n. 8 posti auto, per area deposito di cantiere; 
- Il transito con deroga divieti vigenti sul territorio a tutti i mezzi d’opera aziendali non superiori ai 
75 quintali; 
 

DISPONE 
 
1) della presente ordinanza sarà data comunicazione mediante pubblicazione all’albo pretorio on-
line; 
 
2) tutti hanno l’obbligo di osservare la presente ordinanza, e la forza pubblica, preposta al controllo 
di farla rispettare; 
 
3) le inadempienze saranno sanzionate a norma di legge; 
 
4) sarà posizionata la prescritta segnaletica stradale a cura e spese dell’impresa esecutrice dei 
lavori; 
 
5) la trasmissione della presente alla Polizia Locale di Gandino e al Comando Stazione dei 
Carabinieri di Gandino; 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al 
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Sez. di Brescia – secondo le modalità di cui 
alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, entro 60 giorni 
dalla data di ricevimento del presente atto, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello 
Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 entro 120 giorni dalla medesima data. 
  
 
 

 il Sindaco 
 Filippo Servalli / INFOCERT SPA 
 (atto sottoscritto digitalmente) 

 


