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SETTORE DELLE STRADE - EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE
Proposta n° 1872/2018
OGGETTO: SP 50 "TAVERNOLE S/M - NOZZA" AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA
DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI AVENTI MASSA SUPERIORE A 3,5
TON. DALLA PROG.VA KM. 13+590 ALLA PROG.VA KM. 14+030 IN TERRITORIO
COMUNALE DI PERTICA ALTA (BS).

Richiamati:

Il Funzionario Delegato

Il decreto del Presidente della Provincia n. 331 del 21 dicembre 2017 con il quale è stato confermato l'incarico per
la direzione dell'Area Tecnica e dell'Ambiente e del Settore delle Strade - Edilizia Scolastica e Direzionale;
Il decreto del Presidente della Provincia n. 273 del 21 novembre 2017 con il quale venivano individuate le
Posizione Organizzative all'interno della Provincia di Brescia;
Le determinazioni dirigenziali n. 1629 del 21 dicembre 2017 e n. 1646 del 22 dicembre 2017 con le quali sono
state conferite le Posizioni Organizzative e le determinazioni dirigenziali n. 1723 del 29 dicembre 2017 e n. 1721
del 28 dicembre 2017 con le quali sono state conferite deleghe alle stesse di alcune funzioni dirigenziali ;
L’art. 107 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267 Testo Unico degli Enti Locali.

Premesso che:
- In data 10.09.2018, la Società Giudici srl con sede in Rogno (BG) Via Rondinera,17 ha richiesto la deroga del divieto di
transito al veicolo avente massa superiore a 3,5 ton , dalla prog.va km.13+590 alla prog.va km. 14+030 in territorio
comunale Pertica Alta, lungo la SP 50 “Tavernole S/M - Nozza”, per i mezzi d’opera di seguito indicati:
-EH233LW
-EX969HM
-EX970HM
-FJ998CN
-FN620CB
-FP985TV
-DL891AW
Considerato che:
nel tratto indicato in oggetto, vige il divieto di transito ai veicoli aventi massa superiore a 3,5 tonn. e e che
pertanto si rende necessario provvedere all’emissione di autorizzazione temporanea in deroga al transito
per i suddetti veicoli aventi portata massima superiore al limite consentito;
in analogia a disposizioni similari alla presente già emesse in epoca antecedente;
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;
DISPONE
di Autorizzare temporaneamente e consentire straordinariamente, a decorrere dalle ore 07.00 alle ore 17.00, dal
giorno 12.Settembre.2018 fino al giorno 19.Settembre.2018 in deroga al divieto di transito dei veicoli aventi
Documento Firmato Digitalmente

AOO PROVINCIA DI BRESCIA
Protocollo Partenza N. 121421/2018 del 12-09-2018
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

N.3099/2018

massa superiore a 3,5 tonn., il passaggio dei seguenti mezzi operativi:
- -EH233LW
-EX969HM
-EX970HM
-FJ998CN
-FN620CB
-FP985TV
-DL891AW
lungo la SP 50 “Tavernole S/M - Nozza”, dalla prog.va km. 13+590 alla prog.va km. 14+030, nel territorio
comunale di Pertica Alta.
La Società la Società Giudici srl con sede in Rogno (BG) Via Rondinera,17 , dovrà provvedere a munire i suddetti
veicoli di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in
nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
Le predette Società dovranno ottemperare alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni al transito eccezionale
sopra citate, in materia di scorta tecnica.
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 sopradescritti sarà effettuato sotto la responsabilità del titolare della presente autorizzazione
temporanea, sollevando l’Amministrazione Provinciale da qualsiasi responsabilità
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 richiedente, provvederà al rispetto delle prescrizioni e delle limitazioni indicate nelle autorizzazioni per
il trasporto eccezionale, ai fini della tutela della pubblica incolumità.
La medesima Impresa 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.
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.
Che la presente ordinanza sia immediatamente inviata, per opportuna competenza e conoscenza, ai seguenti destinatari:
Al Sorvegliante di Zona – Sig. Remo Pellizzari – SedeAlla Società: giudicispa.info.it
Prefettura di Brescia: depenalizzazione.prefbs.interno.it
Questura di Brescia: gab.quest.bs.poliziadistato.it
Comune di Corte Pertica Alta: protocollo@pec.comune.perticaalta.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
Società autostradale Centropadane – Cremona: centropadane.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@provincia.brescia.it
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Il Funzionario Tecnico

ENRICA SAVOLDI
Brescia, lì 11-09-2018
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