
Atto Dirigenziale n° 2004/2020 

SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI
Proposta n° 1436/2020

OGGETTO: SP 9 "GARGNANO – VALVESTINO - MAGASA" AUTORIZZAZIONE
TEMPORANEA DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO AGLI AUTOTRENI ED
AUTOARTICOLATI, DALLA PROG.VA KM. 0+000 ALLA PROG.VA KM. 12+800 IN
TERRITORIO COMUNALE DI GARGNANO (BS).

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:
In data 23.07.2020 e successiva documentazione integrativa pervenuta in data 27/07/2020 ed in data 02/09/2020
da parte del Comune di Gargnano, la Società Georicerche srl con sede ad Ora (BZ) in Zona industriale nord n. 5,
ha richiesto la deroga del divieto di transito presente sulla SP in oggetto agli autotreni ed autoarticolati dalla
prog.va km. 0 +000 alla prog.va km. 12+800 in territorio comunale di Gargnano, lungo la SP 9 “Gargnano –
Valvestino - Magasa”, per i mezzi di seguito indicati, onde poter eseguire un trasporto con motrice e rimorchio
ribassato (in sagoma e nel rispetto dei pesi in osservanza al CDS D.Lgs 285/92 e s.m.i.) necessario per lavori
urgenti da eseguire sul paramento della diga di Ponte Cola – Valvestino per conto di Enel Green Power spa:

FX971PE (Trattore per semirimorchio);1.
XA749CA (Semirorchio).2.

Considerato che:
nel tratto indicato in oggetto, vige il divieto di transito agli autotreni ed autoarticolati e che pertanto si rende
necessario provvedere all’emissione di autorizzazione temporanea in deroga al transito per i suddetti veicoli;
i mezzi per i quali si chiede la deroga sono in sagoma di legge;

Visto:
le vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale, art. 5 comma 3 e l’art. 6 del C.d.S.;
Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 17 del
28 gennaio 2016;

D I S P O N E
di Autorizzare temporaneamente, a decorrere dalle ore 06:00 alle ore 07:30 el giorno 09.Settembre.2020, in
deroga al divieto di transito agli autotreni ed autoarticolati, il passaggio dei seguenti mezzi operativi:

FX971PE (Trattore per semirimorchio);1.
XA749CA (Semirorchio).2.

lungo la SP 9 “GARGNANO – VALVESTINO - MAGASA”, dalla prog.va km. 0+000 alla prog.va km. 12+800, nel
territorio comunale di Gargnano. 
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La Società Georicerche srl, dovrà provvedere a munire i suddetti veicoli di cartelli indicatori a norma del Codice
della Strada (D.Lgs. 285/92 e s.m.i.) predisponendo, per le peculiarità e la limitata larghezza della Strada
Provinciale, dei veicoli di scorta prima e dopo il convoglio finalizzati a creare il minor intralcio possibile alla
viabilità ordinaria.
.
Tali provvedimenti, in originale, dovranno essere custoditi e conservati in buono stato onde poterli esibire, a
richiesta, agli Organi competenti in materia di polizia stradale.
Il transito dei mezzi sopra descritti sarà effettuato sotto la responsabilità del titolare della presente autorizzazione
temporanea, sollevando l’Amministrazione Provinciale da qualsiasi responsabilità e con scorta a carico del
richiedente.
La presente Autorizzazione temporanea è resa nota al pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio e mediante
l’installazione del prescritto segnale all’interno di ogni mezzo d’opera.
La Società Georicerche srl richiedente, provvederà al rispetto delle prescrizioni e delle limitazioni indicate nelle
autorizzazioni per il trasporto ai fini della tutela della pubblica incolumità. 
La medesima Società Georicerche srl autorizzata rimarrà l’unica responsabile per eventuali danni derivanti dal
mancato rispetto delle suddette prescrizioni e per eventuali danni alla carreggiata stradale, che si potessero
verificare in conseguenza al transito dei veicoli autorizzati. 

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

Al Sorvegliante di Zona – Sig. Adriano Graziotti – agraziotti.brescia.it- 
Alla ditta/impresa: georicerche.it
Prefettura di Brescia: depenalizzazione.prefbs.interno.it
Questura di Brescia: gab.quest.bs.poliziadistato.it
Comune di Gargnano: protocollo@pec.comune.gargnano.bs.it
Comando Provinciale Carabinieri di Brescia: tbs31704.carabinieri.it
Comando Polizia Stradale di Brescia: sezpolstrada.bs.poliziadistato.it
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brescia: com.brescia.vigilfuoco.it
Agenzia Trasporto Pubblico Locale Brescia: agenziatpl.agenziatplbrescia.it
Azienda Regionale Emergenza Urgenza: protocollo.areu.lombardia.it
FAI – Federazione Autotrasportatori Italiani: coop.servizifai.it
ACI – Automobilclub Italia – Brescia: automobileclubbrescia.aci.it
Settore Provinciale della Protezione Civile – Sede
Ufficio Provinciale dei Trasporti Eccezionali – Sede

Ufficio Provinciale Relazioni con il Pubblico - redazione.brescia.it

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del Decreto Legislativo 104/10, ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 (centoventi) giorni ai sensi del D.P.R. 1199/71.

Sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all’art. 12 del Codice della
Strada.

Avverso al presente provvedimento è ammesso il ricorso gerarchico ai sensi dell’art. 37 comma 3 del C.d.S. e
con le modalità di cui all’art. 74 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada.

Decorso il termine temporale indicato nella presente, l’ordinanza decadrà sino ad eventuale rinnovo. 
E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

Il Direttore del Settore 
delle Strade e dei Trasporti

RICCARDO DAVINI Brescia, lì 03-09-2020
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