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Ordinanza n° 51 del 03/08/2020 avente ad oggetto: 
  
- ISTITUZIONE DI “DIVIETO DI TRANSITO” DEL TRAFFICO VEICOLARE, IN VIA SANTA LUCIA CAUSA 

LA PRESENZA DI FABBRICATO IN CONDIZIONI PRECARIE DI STABILITÀ.   

 
IL SINDACO 

 

PREMESSO che a seguito del sopralluogo da parte del personale dell’ufficio tecnico comunale in data 
03/08/2020, congiuntamente ai Carabinieri della Stazione di Vobarno, presso l’edificio situato in via 
Santa Lucia, contraddistinto in catasto al foglio n. 43 mappali n. 752 – 3548, si è constatata la 
precarietà delle condizioni del muro del fabbricato privo di copertura, che ha causato il distacco di 
intonaco e pietrame lungo la sede della strada comunale di via Santa Lucia; 

CONSIDERATO che l’immobile è prospiciente la strada comunale di Via Santa Lucia, e che, 
l’eventuale cedimento potrebbe comportare gravissime conseguenze, tali da far ritenere sussistente 
una situazione di assoluto rischio per l’incolumità delle persone e la sicurezza del transito veicolare, 
nella suddetta strada comunale. 

RAVVISATA pertanto, la necessità provvedere ad alcune opere da eseguirsi con estrema urgenza, al 
fine di isolare la zona nei pressi della struttura pericolante, in modo da impedirne l’accesso, nonché 
di collocare alcune strutture provvisorie, al fine di ridurre il pericolo di crollo, in attesa della 
sistemazione definitiva delle strutture danneggiate dell’edificio, da effettuarsi previa presentazione 
di idonea documentazione ai competenti uffici comunali; 

VISTI gli artt. 6 e 7 del vigente Codice della Strada, nonché il Regolamento di esecuzione approvato 
con D.P.R. 16/12/1992 n° 495;  

RITENUTO, che sussistano i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di carattere contingibile ed 
urgente al fine di prevenire pericoli all’incolumità pubblica; 

 

ORDINA 
 

1) l’ istituzione di “divieto di transito” veicolare, sulla strada comunale di Via Santa Lucia  
compresa fra il civico 4 e l’ incrocio con Via Ardiccio; 

2) l’istituzione del “doppio senso di marcia” per i veicoli dei residenti, sul tratto di Via Santa Lucia 
compreso tra il civico 4 e l’incrocio con Via Asilo; 

3) L’efficacia della presente ha validità fino a quando non verranno eliminate le condizioni di 
pericolo in premessa citate. 

 

SEGNALETICA DI PRESCRIZIONE: 

 segnali DIVIETO di TRANSITO (secondo le condizioni di visibilità) a tutte le intersezioni del 
percorso deviato, qualora la strada interrotta goda del diritto di precedenza; 

 segnalamento del possibile accesso ai residenti/esercenti lungo la strada interrotta, ma in modo 
da escludere dubbi od esitazioni per il traffico a transito vietato. 

 



 

DEMANDA 

All’ Ufficio Polizia Locale la vigilanza in ordine alla corretta applicazione del presente provvedimento 
ed all’adozione delle modalità esecutive più idonee per assicurare efficacemente la sicurezza della 
circolazione stradale veicolare e pedonale. 

TRASMETTE 

copia della presente ordinanza al suddetto Ufficio di Polizia Locale e, per quanto di competenza, alla 
Stazione Carabinieri di Vobarno e alla Prefettura di Brescia.  

 

AVVERTE  

- che la presente ordinanza ha effetto per qualsiasi utente della strada si trovi a transitare sulle vie 
in questione e sarà portata a conoscenza del pubblico a cura e spese dell’Amministrazione 
Comunale mediante la pubblicazione all’albo pretorio comunale e al sito istituzionale con 
indirizzo http://www.comune.vobarno.bs.it/ordinanze; 

- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi 
dell’articolo 37, 3° comma del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità 
stabilite nell’articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della 
Strada); 

- che ai sensi dell’articolo 3, 4° comma della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi” che il presente provvedimento è impugnabile, con ricorso giurisdizionale avanti 
al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione di Brescia entro il termine di 
sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da 
parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 
giorni decorrenti dal medesimo termine; 

- che i trasgressori verranno puniti a norma di legge. 
 
  
 
Dalla Residenza Municipale, il giorno 03/08/2020  
 

Il Sindaco  
Paolo Pavoni / INFOCERT SPA  

(Sottoscrizione apposta digitalmente) 
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