
Atto Dirigenziale n° 1667/2020 

SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI
Proposta n° 1161/2020

OGGETTO: STRADA PROVINCIALE SPBS 294 "DELLA VAL DI SCALVE".
RIAPERTURA AL TRANSITO VEICOLARE DALLA PROG.VA KM 10+000 ALLA
PROG.VA KM 15+000 IN TERRITORIO COMUNALE DI PAISCO LOVENO (BS).

Il Direttore
Richiamati:

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 23/04/2020 di approvazione del Bilancio di previsione
2020/2022, del Documento Unico di Programmazione e del Piano degli Indicatori del bilancio 2020/2022;
il decreto del Presidente della Provincia n. 112 del 26/05/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione e delle Performance 2020/2022;
il Decreto del Presidente della Provincia n. 138 del 30/5/2019 di conferimento al dott. Riccardo Davini, a far
data dall'1/6/2019, dell’incarico di Direzione dell'Area Tecnica e dell'Ambiente e del Settore delle Strade e
dei Trasporti;

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. 13 del
30/01/2020;
Verificata la coerenza del presente provvedimento con il progetto PEG n° 049 “Manutenzione e riqualificazione del
patrimonio stradale” – Obiettivo 00630 “interventi manutentivi straordinari alla viabilità”.
Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’articolo 147 bis del Decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;

Premesso che:

con ordinanza in data 26/10/2018 atto dirigenziale n° 3987/2018 è stata disposta la sospensione della
circolazione stradale a tutte le categorie di utenti a seguito di mutevoli condizioni meteorologiche ed alle
precipitazioni nevose, lungo il tratto di SPBS 294 "della Val di Scalve" dalla prog.va km 11+900 alla prog.va
km 15+000 in territorio comunale di Paisco Loveno (BS);

con ordinanza in data 6/11/2018 atto dirigenziale n° 4300/2018 è stata disposta la sospensione della
circolazione stradale a tutte le categorie di utenti a seguito di mutevoli condizioni meteorologiche ed alle
precipitazioni nevose, lungo il tratto di SPBS 294 "della Val di Scalve" dalla prog.va km 10+000 alla prog.va
km 11+900 in territorio comunale di Paisco Loveno (BS);

con ordinanza in data 3/7/2020 atto dirigenziale n° 1539 sono state disposte la revoca delle ordinanze di cui
sopra e la riapertura dal 6/7/2020 della strada provinciale dalle ore 8:00 alle 18.00 in entrambi i sensi di
marcia della tratta di Strada Provinciale SPBS 294 "della Val di Scalve" per consentire i lavori di
realizzazione di barriere paramassi in legno lungo la SPBS 294 "DELLA VAL DI SCALVE" al km 12 + 000 ad
opera del comune di Paisco Loveno;

Considerato che:

i lavori di realizzazione di barriere paramassi in legno lungo la SPBS 294 "DELLA VAL DI SCALVE" al km 12
+ 000 sono terminati il 15/7/2020 come da comunicazione del sindaco del comune di Paisco Loveno;

il sorvegliante di zona ha effettuato il sopralluogo ed ha constato che le opere sono terminate.
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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;

dispone

la revoca dell'ordinanza n° 1539 in data 3/7/2020;1.

che, in entrambi i sensi di marcia della tratta di Strada Provinciale SPBS 294 "della Val di Scalve" a
decorrere dalle ore 15:00 del giorno 21 luglio 2020 sia disposta la riapertura della circolazione stradale a
tutte le categorie di utenti del tratto dalla prog.va km 10+000 alla prog.va km 15+000 in territorio comunale di
Paisco Loveno (BS);

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 Stanislao Zaina – szaina.brescia.it ;
Prefettura di Brescia: depenalizzazione.prefbs@pec.interno.it
Questura di Brescia: gab.quest.bs.poliziadistato.it
Amministrazione Provinciale di Bergamo: protocollo.provincia.bergamo.it
Comune di Paisco Loveno: protocollo.comune.paisco-loveno.bs.it
Comunità Montana di Valle Camonica: protocollo.cmvallecamonica.bs.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 – Automobil Club Italia – Brescia: automobileclubbrescia@pec.aci.it
Settore Provinciale della Protezione Civile – Sede
Ufficio Provinciale dei Trasporti Eccezionali – Sede
Ufficio Provinciale Relazioni con il Pubblico: urp.brescia.it
Giornale di Brescia – Tele Tutto: 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 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 del Settore
delle Strade e dei Trasporti

RICCARDO DAVINI Brescia, lì 21-07-2020
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