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ORDINANZA N. 20 DEL 22/10/2021 
Settore proponente: AREA POLIZIA LOCALE  

 

OGGETTO: 

ORDINANZA TEMPORANEA DI MODIFICA DELLA VIABILITA' PER LAVORI 

DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA REALIZZAZIONE 

ALLACCI GAS IN VIA GAETANO BASALICA’ N 4-6  DAL GIORNO 25/10/2021 

AL 05/11/2021 E COMUNQUE  FINO A FINE LAVORI 

 

IL COMANDANTE  
 

VISTA la richiesta presentata dalla ditta BONZI SRL tramite il Sig. Shahini Bajram, in qualità di referente 

della ditta sopra citata avente P.Iva 03337610178, pervenuta al Comune di Castelbelforte (MN) il 

21.10.2021 Rif. Prot.6703/2021 del 21/10/2021 tesa ad ottenere la chiusura della strada su via Gaetano Basalica’ in corrispondenza dei civici 4 e 6; 
 

CONSIDERATO che tale richiesta è finalizzata a consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori di 

manutenzione ordinaria e straordinaria da parte della ditta esecutrice BONZI SRL con sede in via Degli 

Artigiani 36 a Castenedolo (BS) P.Iva 03337610178 per conto della ditta ITALGAS RETI SPA avente P.Iva 

00489490011 da effettuarsi in via Basalica’ n 4-6, necessari ai fini dell’allacciamento alla riparazione 
della rete distributiva del gas causa perdite e fughe; 
 

CONSIDERATA l’autorizzazione N.02/2021 del 10/02/2021 alla manomissione di suolo pubblico rilasciata dall’area tecnica LL.PP. del Comune di Castelbelforte; 
 

TENUTO CONTO che la presenza di veicoli in passaggio impedirebbe lo svolgersi dell'attività meglio 

descritta al punto precedente;  
 

RITENUTO di accogliere le richiesta sopra menzionata e tenuto conto  che i lavori dovranno avvenire in 

condizioni di assoluta sicurezza per pedoni e per gli utenti della strada; 

Visti gli articoli 6 e 7 del Codice della Strada , approvato con D.Lgs: del 30 Aprile 1992, n°285; 

Visto il regolamento d’esecuzione e d’attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. del 

16 dicembre 1992 n°495 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto l’art 107 del D.lgs. n° 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri dei Dirigenti e 
Responsabili del Servizio; 

Visto il decreto sindacale di nomina prot. n° 22195 del 23.12.2020; 
 

ORDINA 
 

Per le ragioni in premessa citate, LA MODIFICA DELLA VIABILITA’ tramite: 
 
 

- CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE del tratto di strada in prossimità dei civici 4 e 6 di via 

Basalicà, COME DA PLANIMETRIA ALLEGATA al presente atto, di cui è parte integrante 
 

- Istituzione di CIRCOLAZIONE AMBO I SENSI DI MARCIA lungo tutto il tratto di via Basalicà  

con conseguente sospensione temporanea del senso unico di marcia presente, COME DA 
PLANIMETRIA ALLEGATA al presente atto, di cui è parte integrante; 

 

dalle ore 08:00 del 25.10.2021 alle ore 20.00 del 05.11.2021, E COMUNQUE fino alla 
conclusione dei lavori. 
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La Ditta esecutrice dovrà adoperarsi affinché provveda al posizionamento della prescritta 

segnaletica stradale, nonché della segnaletica di preavviso, pregando la parte di apporre i 
relativi segnali almeno 48 ore prima dell’inizio dell’occupazione, atti a rendere noto all’utenza 
della presenza del cantiere stradale, il tutto in maniera conforme a quanto prescritto dal vigente 

Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992) e relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. n. 495/1992). 

Detta segnaletica dovrà essere perfettamente visibile ed efficiente, impiegando segnali stradali in 

ottimo stato di conservazione e perfettamente visibili, anche e soprattutto durante le ore notturne e 

nel caso di avverse condizioni atmosferiche. 

 
Si invita inoltre la Ditta esecutrice ad informare tutta la popolazione residente in via Basalicà tramite 

appositi avvisi. 

 Al termine dei lavori, l’area adibita, oggetto del presente provvedimento dovrà essere perfettamente 

ripristinata e  liberata da qualsiasi ostacolo derivante dalle attività in oggetto al fine di consentire il 

normale transito pedonale e veicolare senza che via siano situazioni di pericolo per l'utenza. Qualsiasi danno a cose o a persone, derivante dall’occupazione e dai lavori sopra indicati, è da ritenersi 
interamente a carico dei richiedenti del presente atto. La conclusione dei lavori dovrà essere comunicata 

in forma scritta al Corpo intercomunale di Polizia Locale. 

 

E' fatto obbligo a chiunque, per quanto di competenza, di osservare e far osservare le disposizioni 

emanate dal presente atto e che nei confronti dei trasgressori verranno adottate le sanzioni di legge. Il personale designato all’espletamento dei servizi di polizia stradale, cui agli Art. 11 e 12 del D. Lgs.  30/4/1992 n. 285, è incaricato del controllo sull’applicazione del presente provvedimento. 
 

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale  Amministrativo Regionale  

entro 60 giorni o, in alternativa , ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, 

decorrenti dalla data di pubblicazione . 

DISPONE La presente ordinanza sia affissa all’albo pretorio comunale e trasmessa in copia a: 
➢ Al richiedente 

➢ Alla ditta BONZI S.P.A. 

➢ All’Ufficio LL.PP. di Castelbelforte 

➢ Alla Stazione Carabinieri di San Giorgio Bigarello (MN) 

 
 

 

 
 Il Responsabile    

BONIOTTI SIMONETTA / INFOCERT SPA    

 Documento firmato digitalmente 
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 Prot. N. 728                               CASTELBELFORTE, lì 10.02.2021 
 

 

AUT. N. 02/2021 DEL 10.02.2021 
 

AUTORIZZAZIONE ALLA MANOMISSIONE  
DI SUOLO PUBBLICO    

 
 
 

Pratica n. 75/2020 in data  26.11.2020 - Prot. N. 6932/2020 e Integrazione del 
05.02.2021 – Prot. N. 587/2021 (Unione ESSEVUM) 
Soggetto richiedente l'autorizzazione: ITALGAS RETI S.p.A. 

 
IL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI, DEMANIO E 

PATRIMONIO 
 
- VISTA la domanda di Autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico (P.E. 
75/2020), assunta al protocollo dell’Unione di Comuni Lombarda “ESSEVUM” al N. 6932 
del 26.11.2020 e successiva Integrazione Prot. N. 587 del 05.02.2021, presentata dalla 
Società ITALGAS RETI SPA – Polo Veneto Lombardo – U.T. Lombardia Est Desenzano, con 
sede legale in Torino, L.go Regio Parco 11 – P.I./C.F. 00489490011, tramite Procuratore 
Sig. Loro Silvio, intesa ad ottenere titolo per “MANOMISSIONE di SUOLO PUBBLICO” 
in Via G. Basalicà, in corrispondenza dei civici N. 4 e N. 6, consistente in lavori di scavo e 
posa allacciamenti rete gas (lungh. Ml 14,00 - largh. Ml 0,5); 
- CONSIDERATO che la strada oggetto di manomissione è aperta al pubblico transito e che 
pertanto si rende opportuno, nell’ottica di tutelare l’interesse pubblico e la sicurezza degli 
utenti, vigilare e disciplinare l’intervento in argomento;  
- SENTITA  la Polizia Locale in merito;  
- VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, 

D.P.R. n. 380 del 06 giugno 2001; 
-  VISTO  il  P.G.T. approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 21.12.2009; 
-  VISTO il Regolamento Edilizio Comunale; 
- VISTI gli artt. 25-26-27-28 del D. Lgs. 30 aprile 1992,  n. 285,  Nuovo  Codice della 
Strada e successive integrazioni  e modificazioni; 
- VISTO il regolamento di esecuzione e di  attuazione  del Nuovo  Codice  della  Strada,   
D.P.R.  16/12/1992, n.  495, modificato con D.P.R. 16/09/1996, n. 610; 
- VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 63 del 13/03/2015 avente per oggetto la 
delimitazione del centro abitato e delibera n. 86 del 26/09/2002 di modifica della stessa; 

 
RILASCIA  AUTORIZZAZIONE 

      

Marca da Bollo €.16,00 

Id n. 01192180900153 

Data 24.11.2020 

In atti del Richiedente 
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Alla Società ITALGAS RETI SPA – Polo Veneto Lombardo – U.T. Lombardia Est 
Desenzano, con sede legale in Torino, L.go Regio Parco 11 – P.I./C.F. 00489490011, per 
la manomissione di suolo pubblico in Via G. Basalicà in corrispondenza dei civici N. 4 e N. 
6 (rif./P.E. 75/2020), salvo diritti di terzi, consistente in lavori di scavo e posa allacciamenti 
alla rete gas (lungh. Ml 14,00 - largh. Ml 0,5) secondo l’istanza assunta al protocollo 
dell’Unione di Comuni Lombarda “ESSEVUM” al N. 6932 del 26.11.2020 e successiva 
Integrazione Prot. N. 587 del 05.02.2021, nel rispetto delle seguenti condizioni: 

 

 PRESCRIZIONI 

  
1. SIANO PREVENTIVAMENTE INFORMATI L’UFFICIO TECNICO COMUNALE E POLIZIA 

LOCALE DELL’INIZIO DEI LAVORI PER PERMETTERE LA VIGILANZA SUGLI STESSI; 

2. IL TRATTO STRADALE INTERESSATO DALLA MANOMISSIONE DOVRÀ ESSERE 
INTERAMENTE ASFALTATO PER TUTTA LA LARGEZZA DELLA CARREGGIATA; 

 
3. IL MARCIAPIEDE, DOVRA ESSERE TEMPESTIVAMENTE RIPRISTINATO A 

REGOLA D’ARTE CON MATERIALE E MOTIVO DI POSA PARI ALL’ESISTENTE. 
 

4. LE SPESE DI REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE ED EVENTUALI DANNI SONO A 
TOTALE CARICO DEL RICHIEDENTE; 

 
5. PRIMA DELL’INIZIO LAVORI DEVE ESSERE AVVERTITO, SE NECESSARIO, IL 

GESTORE DELLA RETE FOGNARIA PUBBLICA, TEA ACQUE s.r.l., PER CONSENTIRE 
AL MEDESIMO IL CONTROLLO DEI LAVORI; 

 
6. PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI INOLTRE DEVONO ESSERE AVVISATE LE ALTRE 

AZIENDE DI SERVIZI PER LA VERIFICA DEI SOTTOSERVIZI PRESENTI CON 
PARTICOLARE RIFERIMENTO A ENEL E TELECOM; 

 
7. SIANO RISPETTATE TUTTE LE LEGGI ED I REGOLAMENTI INERENTI ANCHE SE 

NON ESPRESSAMENTE CITATI NEL PRESENTE ATTO; 
 
8. SIANO GARANTITE, IN OGNI MOMENTO, LE ADEGUATE CONDIZIONI DI 

SICUREZZA PER GLI UTENTI DEL TRATTO STRADALE INTERESSATO 
DALL’ESECUZIONE DEI LAVORI IN ARGOMENTO; 

 
9. SIANO RISPETTATE TUTTE LE NORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL 

LAVORO E SIA PREDISPOSTA L’ADEGUATA SEGNALETICA E SEGNALAZIONE 
NOTTURNA DI CONCERTO CON LA POLIZIA LOCALE CHE DOVRA’ ESSERE 
PREVENTIVAMENTE AVVISATA ED INTERPELLATA; 
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Dovranno comunque essere rispettate le seguenti disposizioni: 
La profondità minima dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterranea, misurata dal piano 

viabile di rotolamento non può essere inferiore a Mt. 1.00 ( art. 66, punto 3 del Regolamento di esecuzione e 
di attuazione del Nuovo Codice della Strada); 

L'accesso all'attraversamento se avviene mediante pozzetti dovranno essere collocati fuori dalla fascia di 
pertinenza della strada, salvo casi di obiettiva impossibilità (art. 66, punto 2 del Regolamento di esecuzione e 
di attuazione del Nuovo codice della Strada); 

Le occupazioni longitudinali in sotterranea  dovranno essere realizzate nella fascia di pertinenza stradale  
al di fuori della carreggiata ed alla massima distanza dalla stessa, salvo casi di motivata impossibilità (art. 
66, punto 7 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada); 

Il taglio dell'asfalto dovrà essere eseguito con disco meccanico al fine di limitare al minimo la rottura  
dello stesso; 

Il materiale di scavo che verrà asportato dovrà essere sostituito con materiali aridi (sabbia-ghiaia 
naturale) ben costipati mediante rullo vibrante; 

Lo scavo dovrà essere ripreso con uno strato di calcestruzzo adeguatamente dosato di almeno cm. 15  al 
fine di evitare successivi cedimenti; 

La pavimentazione dovrà essere ricostruita con conglomerato bituminoso dello spessore di cm. 8 
compressi, steso mediante vibrofinitrice, raccordato a regola d'arte con la pavimentazione esistente; 

Gli eventuali abbassamenti o fessurazioni che si manifestassero sulla nuova pavimentazione bituminosa 
nonché in quella adiacente gli scavi, anche nei due anni successivi l'ultimazione dei lavori, dovranno  essere  
ripristinati a cura e spese della Ditta in indirizzo con la posa del conglomerato bituminoso, previa fresatura 
dell'esistente, a semplice richiesta dell'Ufficio Tecnico comunale; 

Qualora la manomissione riguardi anche il marciapiede pubblico, lo stesso dovrà essere ricostruito con  
materiale di identico tipo dell'esistente raccordato a regola d'arte; 

Durante l'esecuzione dei lavori siano apposte le regolari segnalazioni di lavori in corso diurne e notturne,  
come previste dal Nuovo Codice della Strada; 

Prima  dell'inizio  dei lavori è necessario  avvisare  le Società  che  gestiscono   le   reti   pubbliche   ed  
in particolare  per  acquedotto  e  fognatura  comunale  TEA Acque, ENEL, TELECOM (telefonando al n° 
1331 si potranno avere gratuitamente informazioni sull’ubicazione degli impianti) e ITALGAS, in  modo  da   
evitare danni alle tubature e conseguentemente disagi all'utenza; 

I  lavori  dovranno  essere iniziati entro  tre  mesi  e ultimati  entro un anno 
dalla data di notifica dell'avviso di avvenuta autorizzazione. 

Qualora i lavori non siano ultimati nel sopra indicato termine, dovrà essere presentata istanza diretta ad 
ottenere una nuova autorizzazione. In tal caso la nuova autorizzazione riguarderà la parte non ultimata. 

Siano salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi ed i poteri attribuiti ad altri Enti, verso i quali il 
Concessionario assume ogni Responsabilità, rimanendo inoltre obbligato a tenere indenne e sollevato il 
Comune da ogni azione, molestia o spese che potessero, in qualsiasi tempo e modo e per qualsiasi ragione, 
essere cagionate dal rilascio della presente autorizzazione. 

Si ricorda che qualora durante l’esecuzione dei lavori fosse prevista la 
chiusura parziale o totale della strada dovrà essere chiesta apposita ordinanza 
direttamente all’ Ufficio Polizia Locale con un anticipo di almeno 10 giorni. 

Nelle manomissioni del suolo pubblico, che devono essere sempre esplicitamente e regolarmente 
autorizzate, si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità di danno agli impianti dei 
servizi pubblici e, in presenza di tali impianti, si dovrà immediatamente darne avviso all'ufficio/società 
competente. 

Non è consentito ingombrare le vie e gli spazi pubblici. Occorrendo l'occupazione di tali vie e spazi, deve 
essere richiesta apposita autorizzazione all'ufficio competente, con riserva di revoca qualora il Comune lo 
ritenesse necessario per esigenze di pubblico interesse. Le aree così occupate dovranno essere restituite nel  
pristino stato a lavoro ultimato o anche prima quando i lavori venissero abbandonati o sospesi per più di un 
mese. 
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La presente autorizzazione costituisce la semplice presunzione della conformità delle opere stesse alle  
Leggi ed ai Regolamenti in vigore. Il Committente e l'esecutore sono sempre solidamente responsabili 
dell'esatta osservanza delle norme fissate dalle Leggi e Regolamenti in vigore e delle modalità esecutive    
fissate dalla presente autorizzazione. 

L'Ufficio comunale si riserva la facoltà di esigere tasse speciali e di stipulare atti precari con pagamento  
di eventuali canoni che risultassero applicabili ad opere ultimate, in conformità ai relativi regolamenti. 

A lavori ultimati dovrà essere presentata comunicazione di fine lavori, alla quale seguirà ove necessario   
accertamento tecnico per la verifica di regolarità dei lavori in relazione al progetto e alle prescrizioni  
contenute nell'autorizzazione (art. 67, punto 6 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.D.S.). 

La presente autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti 
motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l’Amministrazione Comunale sia 
tenuta a corrispondere alcun indennizzo. 

Per quanto non espressamente richiamato e disciplinato dal presente atto di autorizzazione si fa  
riferimento a leggi, norme e regolamenti vigenti in materia. 

La  presente autorizzazione è trasferita ai successori o aventi causa. Essa non incide sulla titolarità della 
proprietà o di altri diritti reali agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi i  
casi di decadenza o per inadempienza della clausole ed obblighi contenuti in atti d'obbligo o convenzioni. 

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza della autorizzazione in 
contrasto con le previsioni stesse. 

Ai sensi dell'art. 28, punto 2 del D. Lgs  30 aprile 1992, n. 285, qualora per le esigenze della viabilità si 
renda necessario rimuovere, modificare o spostare gli impianti di cui al punto 1 dell'art. 28 stesso, la spesa 
relativa è a carico del concessionario e i relativi lavori devono essere eseguiti entro i termini prescritti  
dall'Ente proprietario della strada a pena dell'esecuzione  d'ufficio, con addebito delle spese sostenute e  
risarcimento di eventuali danni, fatto salvo quanto disposto dell'art. 46, comma 2° del D. Lgs n. 507/93.- 

La raccolta e il trattamento dei dati personali in ordine al procedimento di cui alla presente 
Autorizzazione avverranno nel rispetto dell’art. 27 della L. 31.12.1996, n. 675 e ss.mm.ii., cui si rinvia.- 

Avverso  il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R.  della Lombardia - Sezione staccata di 
Brescia - entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto nonché, entro 120 giorni 
dalla stessa data, al Presidente della Repubblica. 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ELENA POLETTINI 

(Documento firmato digitalmente) 
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