
Atto Dirigenziale n° 2829/2019 

SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI
Proposta n° 1123/2019

OGGETTO: REVOCA PROVVEDIMENTO ATTO N. 2578/2019 DEL 22.08.2019 RELATIVO
ALL'ORDINANZA TEMPORANEA DI SOSPENSIONE E REGOLAMENTAZIONE DELLA
CIRCOLAZIONE DAL KM 6+500 AL KM 8+400, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
CEVO.

Il Funzionario Tecnico
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;
Le determinazioni dirigenziali n. 756, rettificata con det. n. 780, e n.765 del 31 maggio 2019 e n. 878 e 879 del 18
giugno 2019 con le quali sono state conferite le Posizioni Organizzative e le deleghe di alcune funzioni dirigenziali
fino al 31 maggio 2022;
L’art. 107 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267 Testo Unico degli Enti Locali.

Premesso che:
In data 22.08.2019 è stata rilasciata l'ordinanza di sospensione e regolamentazione della circolazione stradale
sulla SP 84 dalla prog.va km 6+500 alla prog.va km 8+400, per eseguire i lavori di riqualificazione e messa in
sicurezza del versante, con realizzazione di galleria artificiale lungo la SP 84 al km 7+000 in località Valzelli in
Comune di Cevo; 
durante i lavori di demolizione degli speroni di roccia, il materiale caduto ha divelto un tratto di guard rail esistente,
il Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione, geom. Mario Ottorino Bergamini, a seguito di sopralluogo, ha
disposto la sospensione delle lavorazioni in quota in corso nella zona della galleria paramassi ed ha accertato la
sussistenza di grave ed imminente pericolo;
al fine di consentire il ripristino della barriera di sicurezza e garantire nel contempo la pubblica incolumità e la
sicurezza degli utenti in transito, si è reso necessario prorogare la sospensione della circolazione stradale, con
deviazione dei flussi veicolari lungo la viabilità alternativa e pertanto non è possibile, fino al 17 ottobre, come da
richiesta dell'impresa Fratelli Trentini s.r.l. che sta eseguendo i lavori, aprire la strada a fasce orarie come disposto
nell'atto dirigenziale n. 2578 del 22/08/2019.

D I S P O N E

 La REVOCA del provvedimento, Atto Dirigenziale n. 2578/2019, dalle ore 0:00 del giorno 20.Settembre.2019.
Che il presente atto di revoca sia immediatamente inviato, per opportuna competenza e conoscenza, ai seguenti
destinatari:
Al Sorvegliante di Zona – Sig. Mario Gelmi – Sede- 
Alla ditta/impresa: fratellitrentini.it
Prefettura di Brescia: depenalizzazione.prefbs.interno.it
Questura di Brescia: gab.quest.bs.poliziadistato.it
Comune di Cevo: protocollo@pec.comune.cevo.bs.it 
Comando Provinciale Carabinieri di Brescia: tbs31704.carabinieri.it
Comando Polizia Stradale di Brescia: sezpolstrada.bs.poliziadistato.it
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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

Il Funzionario Tecnico

ENRICA SAVOLDI Brescia, lì 20-09-2019
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