COMUNE DI VOBARNO

UFFICIO DEL SINDACO

Provincia di Brescia

C. Fisc. 00435460175 P. IVA 00561480989

Piazza Marina Corradini, 11 - C.A.P. 25079

Ordinanza n° 113 del 30/10/2018 avente ad oggetto:
-

DIVIETO DI TRANSITO IN VIA COMUNALE PER PROVAGLIO IN FRAZIONE TEGLIE DI VOBARNO,
NEL TRATTO COMPRESO TRA LA FINE DEL NUCLEO ABITATO DELLA SUDDETTA FRAZIONE (NEI
PRESSI DELLA CHIESETTA DEI PARTIGIANI), FINO AL CONFINE COL TERRITORIO DI PROVAGLIO
VALSABBIA, A PARTIRE DAL GIORNO 30 OTTOBRE 2018 FINO A REVOCA.
IL SINDACO

CONSIDERATO che in data 29/10/2018 sul territorio di Vobarno si sono verificati fenomeni
temporaleschi accompagnati da vento di forte intensità che hanno provocato, tra l’altro la caduta di
alcuni alberi, nonché il danneggiamento di un palo metallico per il sostegno di un cavo di
alimentazione elettrica sulla strada comunale per Provaglio Valsabbia in frazione Teglie di Vobarno,
nel tratto fuori dal nucleo abitato di detta frazione (nei pressi della Chiesetta dei Partigiani) fino al
confine con il Comune di Provaglio;
PRESO ATTO che sono in corso i lavori di rimozione delle alberature cadute nel tratto suddetto, ma
che permane il rischio per la pubblica incolumità derivante dal possibile cedimento del palo di
sostegno e del cavo di condotta dell’energia elettrica tesato tra gli elementi di sostegno;
CONSIDERATO che è stata effettuata dai competenti uffici la segnalazione ad UNARETI SPA, quale
gestore dell’impianto della rete elettrica nel Comune di Vobarno per la rimozione del pericolo
derivante dal danneggiamento del palo suddetto;
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;
CONSIDERATO che per quanto sopra si rende necessaria l’istituzione del divieto di transito sul tratto
stradale interessato dagli eventi citati;
RITENUTO di indicare l’efficacia del presente provvedimento dal 30/10/2018 fino a revoca, che
avverrà dopo la messa in sicurezza delle strutture della rete elettrica da parte del gestore preposto ed
alla rimozione delle piante cadute sulla carreggiata stradale;
VISTO l’articolo 7 del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.;
VISTI GLI ARTT.:
16, 17, 29 ,30,31,32,33 del D.Lgs. 30/04/1992 n° 285 (codice della Strada) e s.m.i.;
26 e 27 del DPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada) che
dettano norme sulle piantagioni di alberi e sulla manutenzione dei pendii in adiacenza a strade
pubbliche;
892-894-895-896 del Codice Civile;
54 del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000, da cui deriva la competenza del Sindaco in ordine all’atto de
quo;

RAVVISATA la contingibilità e l’urgenza di intervenire e ritenuto pertanto, per le motivazioni e le
finalità argomentate, di dover procedere all’adozione di Ordinanza per la chiusura del tratto di strada
in premessa fino alla cessazione del pericolo,
ORDINA
Il divieto di transito in via Comunale per Provaglio in frazione Teglie di Vobarno, nel tratto
compreso tra la fine del nucleo abitato della suddetta frazione (nei pressi della Chiesetta dei
Partigiani), fino al confine col territorio di Provaglio Valsabbia, a partire dal giorno 30 ottobre 2018
fino a revoca, che avverrà a completa cessazione dei pericoli sopra individuati.
Alle seguenti condizioni:
L’ufficio tecnico è incaricato di provvedere alla collocazione della prescritta segnaletica stradale
prevista dal Codice della Strada;
La presente ordinanza dovrà essere affissa, in modo da poter essere visionata dagli interessati, in
prossimità delle strade ove verrà effettuata la regolamentazione;
L’efficacia della presente ordinanza non ha valenza per i mezzi di emergenza/soccorso
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.
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 30/10/2018

Il Sindaco
GIUSEPPE Lancini / INFOCERT SPA
(Sottoscrizione apposta digitalmente)

