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SETTORE DELLE STRADE - EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE
Proposta n° 694/2018
OGGETTO: STRADA PROVINCIALE N. 41V1 "NUVOLENTO – SERLE" VARIANTE DI
NUVOLENTO. ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE NEL TRATTO DAL KM 0+000 AL KM 2+525, NEL TERRITORIO DEI
COMUNI DI NUVOLENTO E DI PAITONE.

Richiamati:

Il Direttore

Il decreto del Presidente della Provincia n. 331 del 21 dicembre 2017 di conferma
dell'incarico di Direzione dell'Area Tecnica e dell'Ambiente e del Settore delle Strade –
Edilizia Scolastica e Direzionale;
Premesso che:
al fine di eliminare il transito interferente con il centro abitato di Nuvolento, caratterizzato
da un intenso traffico di automezzi pesanti adibiti al trasporto del materiale proveniente
dalla zona estrattiva del marmo, si è resa necessaria la progettazione e la realizzazione
di una variante all’abitato di Nuvolento;
con determinazione dirigenziale R.V. 3169 del 13/11/2006 venne approvato il progetto
esecutivo dei lavori in oggetto (II lotto – I stralcio);
con determinazione n. 169 del 2/03/2015 venne approvato il progetto esecutivo delle
opere di completamento della variante (II lotto – II stralcio);
con Determinazioni Dirigenziali n. 2775 del 29/12/2010 e n. 1036/2016 del 21/09/2016
sono stati approvati i certificati di regolare esecuzione dei suddetti lavori;
con Determinazione Dirigenziale è stata disposta con decorrenza dal giorno13/04/2018,
l'apertura al pubblico transito veicolare della SP n. 41V1 “Nuvolento – Serle” Variante di
Nuvolento, nel territorio dei comuni di Nuvolento e di Paitone;
la Provincia di Brescia in qualità di ente gestore della SP n. 41V1 deve pertanto
provvedere alla regolamentazione della circolazione stradale del tratto di strada oggetto
di apertura alla traffico veicolare, con istituzione di prescrizioni (segnali di precedenza, di
divieto e di obbligo) coerentemente a quanto previsto dagli elaborati progettuali
approvati con Determinazione Dirigenziale n. 169/2015 del 02/03/2015, a decorrere
dalle ore 19,30 del giorno 13/04/2018, nel territorio dei comuni di Nuvolento e di Paitone;
Considerato che:
si rende necessaria la regolamentazione della circolazione stradale lungo la SP n. 41V1
“Nuvolento - Serle” Variante di Nuvolento, nel tratto dalla progr.va km 0+000 (innesto
svincolo rotatorio strada comunale) alla progr.va km 2+525 (innesto al km 2+010 della
SP n. 41 storica), nel rispetto degli elaborati progettuali;
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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;
ORDINA
1. a decorrere dalle ore 19,30 del giorno 13/04/2018, la regolamentazione della

circolazione stradale per tutte le categorie di utenti, lungo la SP n. 41V1 “Nuvolento Serle” Variante di Nuvolento e relativi svincoli, dalla progr.va km 0+000 alla progr.va km
2+525, nei territori dei comuni di Nuvolento e di Paitone:
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2. dalla progr.va km 0+000 alla progr.va km 2+525, istituzione del limite massimo di
velocità di 70 km/h e il divieto di sorpasso;
3. l'obbligo, per tutte le categorie di utenti che si immettono nello svincolo rotatorio posto
alla progr.va km 1+860, di dare la precedenza agli utenti circolanti all'interno dell'anello
giratorio;
4. l'obbligo, per tutte le categorie di utenti provenienti dalle strade laterali che si immettono
sulla direttrice principale della SP n. 41V1, di arrestarsi e di dare la precedenza agli
utenti circolanti sulla direttrice principale, nonché l'obbligo di effettuare unicamente le
manovre di svolta consentite nel rispetto della segnaletica stradale installata;
5. Che il Settore delle Strade – Edilizia Scolastica e Direzionale della Provincia di Brescia
provveda all’installazione e alla manutenzione della segnaletica sopra prevista, 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);
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
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.
La presente ordinanza viene, pertanto, immediatamente inviata, per opportuna competenza e
conoscenza, ai seguenti destinatari:
Al Sorvegliante di Zona – Bondoni Michele – SedePrefettura di Brescia: depenalizzazione.prefbs@pec.interno.it
Questura di Brescia: gab.quest.bs@pecps.poliziadistato.it
Comune di Nuvolento: protocollopec.nuvolento@legalmail.it
Comune di Paitone: protocollo@pec.comune.paitone.bs.it
Comune di Brescia: protocollogenerale@pec.comune.brescia.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
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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
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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 Direttore

GIOVAN MARIA MAZZOLI

Brescia, lì 13-04-2018
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