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SETTORE DELLE STRADE - EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE
Proposta n° 497/2019
OGGETTO: STRADA PROVINCIALE BS236V1 "GOITESE – CONTROSTRADA PER
BRESCIA". ORDINANZA PERMANENTE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA
CIRCOLAZIONE STRADALE DAL KM 46+800 AL KM 47+700, NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI MONTICHIARI. INTEGRAZIONE E CONFERMA.
Il Funzionario Delegato

Richiamati:
Il decreto del Presidente della Provincia n. 31 del 1 febbraio 2019 con il quale è stato
conferito l'incarico per la direzione dell'Area Tecnica e dell'Ambiente e del Settore delle
Strade - Edilizia Scolastica e Direzionale fino al 30 aprile 2019;
Le determinazioni dirigenziali n. 22 e 23 del 10 gennaio 2019 con le quali sono state
prorogate le Posizioni Organizzative e le deleghe di alcune funzioni dirigenziali fino al
20 maggio 2019;
Premesso che:
La variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Montichiari alle
previsioni della Scheda S16 allegata alle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano
delle Regole – con previsione di nuovi insediamenti produttivi in località Levate prevede a carico dei soggetti attuatori (Isola Verde Spa di Montichiari) la riqualificazione
dell'intersezione tra la Strada Provinciale BS236V1 (controstrada della Strada
Provinciale BS236) e la strada comunale via Levate, sita in Comune di Montichiari;
É stato redatto il “Progetto intersezione canalizzata controstrada SPBS236V1 – Via
Levate” da Beconsult srl di Castenedolo (Brescia), approvato dal Comune di Montichiari
con Permesso di Costruire numero 31471/2018 del 27/7/2018 (pratica edilizia numero
330/2018);
Il Direttore dei Lavori, ing. Paolo Mondolo, ha depositato in Comune di Montichiari la
Comunicazione di fine lavori del 13/11/2018 e ha redatto il Certificato di Regolare
Esecuzione in data 15/11/2018;
la Provincia di Brescia, in qualità di ente gestore della SPBS236V1, deve pertanto
provvedere alla regolamentazione della circolazione stradale del tratto di strada
interessato dall'intervento in relazione alle opere realizzate di cui ai punti precedenti, con
istituzione di prescrizioni (segnali di precedenza, di divieto e di obbligo) conformemente
a quanto previsto dagli elaborati progettuali allegati e facenti parte integrante della
presente ordinanza;
Considerato che:
La ditta esecutrice dei lavori ha provveduto a realizzare ed installare la segnaletica
stradale orizzontale e verticale permanente, in conformità al D.Lgs. 285/1992 e al
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D.P.R. n. 495/1992;
Al fine di rendere coerente la suddetta segnaletica di progetto con il contesto viario, si
deve provvedere alla regolamentazione della circolazione stradale dell'intera tratta di
Strada Provinciale BS236V1 dal km 46+800 al km 47+700, anche in considerazione
delle velocità dei flussi di scambio lungo la tratta stradale compresa tra le progressive
km 46+300 e 46+800, valutate sulla base di rilevazioni del traffico effettuate in zone di
scambio con caratteristiche funzionali analoghe presenti lungo la medesima tratta
omogenea di Strada Provinciale BS236, secondo la metodologia illustrata nell'Highway
Capacity Manual (Transportation Research Board, 2000);
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Dato atto che:
Con ordinanza numero 4968/2018 del 20/12/2018 è stata regolamentata la circolazione
dell'intera tratta di Strada Provinciale BS236V1 dal km 46+800 al km 47+700,
disponendo per tutte le categorie di utenti di prescrizioni (segnali di precedenza, di
divieto e di obbligo) atte a garantire la sicurezza della circolazione;
Per mero errore materiale alla suddetta ordinanza numero 4968/2018 non è allegata la
tavola della segnaletica ivi richiamata;
Accertato che, a norma delle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale (articoli 5
e 6 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992), l’ente proprietario della strada può, con
ordinanza, disporre la sospensione della circolazione e stabilire divieti di carattere
temporaneo o permanente per ciascun tratto di strada.
Visto l’art.107 del D.Lgs. 267/2000;
Ad integrazione dell'ordinanza numero 4968/2018 del 20/12/2018;
ORDINA
1. La regolamentazione della circolazione stradale della tratta di Strada Provinciale

BS236V1 interessata dall'intervento di cui in Premessa, con conferma per tutte le
categorie di utenti di prescrizioni (segnali di precedenza, di divieto e di obbligo) come
previste dagli elaborati progettuali allegati, facenti parte integrante della presente
ordinanza;

2. La conferma del limite massimo di velocità di 70 km/h per tutte le categorie di utenti
transitanti lungo la Strada Provinciale BS236V1 dal km 46+800 al km 46+900 (tratto a
senso unico di marcia) nel territorio del Comune di Montichiari;
3. Ad integrazione dei precedenti punti, la conferma del limite massimo di velocità di 50
km/h per tutte le categorie di utenti transitanti nel senso di marcia verso Brescia lungo la
Strada Provinciale BS236V1 dal km 46+900 al km 47+700, nel territorio del Comune di
Montichiari;
4. La conferma del limite massimo di velocità di 40 km/h per tutte le categorie di utenti
transitanti nel senso di marcia verso Montichiari lungo la Strada Provinciale BS236V1 dal
km 47+700 al km 47+270, nel territorio del Comune di Montichiari;
5. Che il Settore delle Strade – Edilizia Scolastica e Direzionale della Provincia di Brescia
provveda alla manutenzione della segnaletica sopra prevista, in conformità al Codice
della Strada (decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992) ed al relativo Regolamento di
attuazione (decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495);
6. Che gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta, ai sensi degli articoli 11 e 12 del
vigente Codice della strada, l'espletamento dei servizi di polizia stradale, vigilino sulla
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corretta esecuzione della presente ordinanza;
7. L’invio immediato del presente provvedimento alle competenti Autorità ed Enti cui
spetta, ai sensi degli articoli 11 e 12 del Codice della Strada, l'espletamento dei servizi
di polizia stradale per la vigilanza sulla corretta esecuzione della presente ordinanza.
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La presente ordinanza viene, pertanto, immediatamente inviata, per opportuna competenza e
conoscenza, ai seguenti destinatari:
Al Sorvegliante di Zona – Francesco Lonati – SedePrefettura di Brescia: depenalizzazione.prefbs@pec.interno.it
Questura di Brescia: gab.quest.bs@pecps.poliziadistato.it
Comune di Montichiari: ufficio.protocollo@cert.montichiari.it
Comando Provinciale Carabinieri di Brescia: tbs31704@pec.carabinieri.it
Comando Polizia Stradale di Brescia: sezpolstrada.bs@pecps.poliziadistato.it
Comando Polizia Provinciale – Sede
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brescia: com.brescia@cert.vigilfuoco.it
Agenzia Trasporto Pubblico Locale Brescia: agenziatpl@pec.agenziatplbrescia.it

Azienda Regionale Emergenza Urgenza: protocollo@pec.areu.lombardia.it
FAI – Federazione Autotrasportatori Italiani: coop.servizifai@legalmail.it
ACI – Automobilclub Italia – Brescia: automobileclubbrescia@pec.aci.it
Settore Provinciale della Protezione Civile – Sede
Ufficio Provinciale dei Trasporti Eccezionali – Sede
Ufficio Provinciale Relazioni con il Pubblico: redazione@provincia.brescia.it

Contro il presente provvedimento può essere presentato Ricorso Giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza del presente provvedimento;
Per quanto attiene l’apposizione della segnaletica, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla
piena conoscenza al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 37, comma 3
del decreto legislativo n. 285/1992 e con le formalità stabilite dall'art. 74 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 495/1992.
Il Funzionario Tecnico

LUISA ZAVANELLA

Brescia, lì 12-03-2019
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