
Atto Dirigenziale n° 708/2020 

SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI
Proposta n° 555/2020

OGGETTO: STRADA PROVINCIALE BS 237 "DEL CAFFARO". ORDINANZA PER LA
REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LIMITAZIONE DI
MASSA AI VEICOLI AVENTI UNA MASSA SUPERIORE A 40 TONNELLATE SUL PONTE
DI SOVRAPPASSO DEL FIUME CAFFARO, POSTO AL KM 55+800, NEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI BAGOLINO, FRAZIONE DI PONTE CAFFARO.

Il Direttore
Richiamati:

Il decreto del Presidente della Provincia n. 28 del 1 febbraio 2019 con il quale è stato
conferito l'incarico per la direzione del Settore delle Strade e dei Trasporti;

Premesso che:
al km 55+800 la Strada Provinciale BS 237 “Del Caffaro” sovrappassa il fiume Caffaro in
territorio del comune di Bagolino, frazione di Ponte Caffaro;
in data 11/12/2019 il Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente,
Matematica dell'Università degli Studi di Brescia ha trasmesso via e-mail la
segnalazione “scheda n. 265 BSSPEXSS237 P018” acclarante una situazione id
degrado diìffuso del suddetto manufatto e l'esigenza, in via cautelativa, di imporre un
limite di massa ai veicoli in transito sul ponte.
Vista la comunicazione pervenuta in data 14/02/2020 prot. n. 24685, dell'ing. Salvatore
Moneghini, progettista incaricato dal Comune di Bagolino per il progetto di
“Sistemazione del ponte esistente nell'ambito dell'intervento per la realizzazione di una
rotatoria al km 55+800 della strada provinciale 237 “Del Caffaro” in prossimità del
confine tra le Provincie di Trento e di Brescia; 

Considerato che:
al fine di garantire la pubblica incolumità, il Settore delle Strade e dei Trasporti ritiene
necessario, in via cautelativa, istituire il divieto di transito ai veicoli aventi massa
superiore a 40 tonnellate, il limite massimo di velocità a 30 km/h e il distanziamento
minimo obbligatorio di 30 metri dal veicolo che precede, lungo la SPBS 237 "Del
Caffaro" in corrispondenza del manufatto di sovrappasso del fiume Caffaro, sito alla
progressiva km 55+800, in comune di Bagolino frazione di Ponte Caffaro, sino al
completamento delle opportune verifiche e all’esecuzione dei lavori di
“ALLARGAMENTO-ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO VECCHIO IMPALCATO
ALL'INTERNO DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE ROTATORIA AL KM 55.800”
ad opera del Comune di Bagolino.
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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;

O R D I N A

Che sulla strada provinciale BS 237 "Del Caffaro", in entrambi i sensi di marcia, sia
istituito a decorrere dalle ore 12.00 del 16/03 2020 fino a revoca, il divieto di transito ai
veicoli aventi una massa superiore a 40 tonnellate, il limite massimo di velocità a 30
km/h e il distanziamento minimo obbligatorio di 30 metri dal veicolo che precede, sul
ponte situato posto alla progressiva km 55+800, in territorio del Comune di Bagolino
frazione di Ponte Caffaro;

1.

Che il Settore delle Strade e dei Trasporti della Provincia di Brescia provveda
all’installazione ed alla manutenzione della segnaletica sopra prevista, inclusa la relativa
segnaletica di preavviso, in conformità al Codice della Strada (decreto legislativo n. 285
del 30 aprile 1992) e dal relativo Regolamento di attuazione (decreto del Presidente
della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495);

2.

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
corretta esecuzione della presente ordinanza;

3.

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.

4.

La presente ordinanza viene, pertanto, immediatamente inviata, per opportuna competenza e
conoscenza, ai seguenti destinatari:

Al Sorvegliante di Zona – Bruno Arrighini – Sede- 
Prefettura di Brescia: depenalizzazione.prefbs@pec.interno.it
Questura di Brescia: gab.quest.bs@pecps.poliziadistato.it
Comune di Bagolino: protocollo@pec.comune.bagolino.bs.it 
Comune di Storo: comune@pec.comune.storo.tn.it
Provincia Autonoma di Trento: serv.gestionestrade@pec.provincia.tn.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
Giornale di Brescia: redazione.it
Bresciaoggi: provincia.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
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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 Direttore

RICCARDO DAVINI Brescia, lì 16-03-2020
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