
Atto Dirigenziale n° 532/2021 

SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI
Proposta n° 379/2021

OGGETTO: STRADA PROVINCIALE BS 237 "DEL CAFFARO". ORDINANZA PER LA
REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL TRATTO DAL KM
55+770 AL 55+800 (PONTE SUL FIUME CAFFARO), NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
BAGOLINO, FRAZ. PONTE CAFFARO.

Il Direttore 

Richiamati: 
La deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 23/04/2020, diapprovazione del Bilancio di
previsione 2020/2022, del DocumentoUnico di Programmazione e del Piano degli Indicatori del
bilancio2020/2022 e successive variazioni; 

Il decreto del Presidente della Provincia n. 112 del 26/05/2020, diapprovazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance2020/2022 e successive variazioni; 
Il Decreto del Presidente della Provincia n. 205 del 7/10/2020 dinomina del Direttore del Settore
delle Strade e dei Trasporti; 

Premesso che: 
a seguito delle segnalazioni pervenute in data 26-01-2021 (prot. 00011975) dal comune di
Bagolino sulle condizioni del ponte sul fiume Caffaro, documentate anche con la ripresa video in
data 24 gennaio 2021, questa amministrazione intende procedere con una ispezione più
approfondita dello stato attuale di degrado del ponte al fine di verificare le condizioni della
struttura e riscontrare se ci siano stati effettivi peggioramenti; 
per consentire l’esecuzione di tali ispezioni è necessario posizionare sulla carreggiata una
piattaforma che permetta, con un braccio estensibile, di raggiungere tutti i punti sotto
l’impalcato; 

il mezzo è largo 2.55 m e pertanto è possibile, date le dimensioni del ponte, consentire il traffico,
regolato con movieri, alle sole autovetture; 

Considerato che: 
•al fine di garantire la pubblica incolumità durante l'esecuzione delle suddette ispezioni, si rende
necessaria la sospensione della circolazione stradale, lungo il tratto di SPBS237 “del Caffaro”,
dalla progr.va km 55+770 alla progr.va km 55+800 (ponte sul fiume Caffaro), nel territorio del
comune di Bagolino, fraz. Ponte Caffaro dei veicoli aventi larghezza superiore a 2,30 m ed
istituire un senso unico alternato regolato dai movieri con imposizione del limite massimo di
velocità a 30 km/h e il divieto di sorpasso; 

Accertato che, a norma delle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale (articoli 5 e 6 del
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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 
in entrambe le direzioni di marcia della tratta di Strada Provinciale SPBS237 “del Caffaro”, che
si estende dal km 55+770 al km 55+800, nel territorio del Comune di Bagolino, fraz. Ponte 
Caffaro, dalle ore 8,00 alle ore 14,00 del giorno 07/02/2021, la sospensione della circolazione
stradale ai veicoli con larghezza superiore a 2,30 m, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di
emergenza per i quali verrà consentito il transito nel più breve tempo possibile e
la regolamentazione della circolazione stradale per i veicoli con larghezza inferiore a 2,30 m con
restringimento di carreggiata mediante l’istituzione di senso unico alternato regolato da movieri,
con imposizione del limite massimo di velocità a 30 km/h e il divieto di sorpasso; 

1.

che la regolamentare segnaletica sia installata a cura e spese dell’impresa impresa SALVADORI
FELICE & C. SRL con sede a Storo (TN), impresa mandataria del Raggruppamento Temporaneo 
d’Imprese che si è aggiudicato l’appalto per l’affidamento di un accordo quadro per lavori di
manutenzione, sgombero neve e trattamento antighiaccio delle strade provinciali quadriennio
2020/2023. LOTTO 7 “VALLE SABBIA E VALVESTINO” che dovrà operare nel pieno
rispetto del vigente Codice della Strada, del relativo Regolamento di attuazione e del decreto del 
10/7/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti inerente il segnalamento temporaneo e
loro successive modifiche ed integrazioni; 

2.

che gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta, ai sensi degli articoli 11 e12 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 – Arrighini Bruno – Sede- 
•All'impresa SALVADORI FELICE & C. SRL salvadorifelicesrl.it 
•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 
•Comune di Anfo: protocollo@pec.comune.anfo.bs.it 
•Provincia di Trento: segret.generale@pec.provincia.tn.it 
•Dip. Infrastrutture e Trasporti Provincia di Trento:dit@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 
•Trentino Trasporti Spa: pec.trentinotrasporti.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 
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•Ufficio Provinciale dei Trasporti Eccezionali – Sede 
•Ufficio Provinciale Relazioni con il Pubblico: redazione@provincia.brescia.it 
•Giornale di Brescia - Teletutto: redazione@giornaledibrescia.it 
• Bresciaoggi: provincia@bresciaoggi.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 

PIERPAOLA ARCHINI Brescia, lì 04-02-2021
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