
Atto Dirigenziale n° 2711/2020 

SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI
Proposta n° 1942/2020

OGGETTO: SPBS 345 "DELLE TRE VALLI". ORDINANZA TEMPORANEA NEL COMUNE
DI BRENO. REVOCA DELL'ORDINANZA N. 2642 DEL 16/11/2020 E
REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DAL KM 77+720 AL KM 77+780 NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI BRENO.

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. 205 del 7 ottobre 2020 di conferimento all’arch.
Pierpaola Archini dell’incarico di Direzione 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;
Considerato che:

a seguito di fenomeni metereologici di intense precipitazioni piovose avvenute durante la notte di
lunedì 16 novembre 2020, la strada SPBS 345 “DELLE TRE VALLI” era stata chiusa con
ordinanza n. 2642 del 16/11/2020 poiché era stato riscontrato un aggravamento della frana
presente al km 77+780;
il giorno 17/11/2020 è stato effettuato un sopralluogo con il geologo incaricato dalla Provincia di
Brescia che ha dato indicazioni per effettuare un primo intervento urgente al fine di poter riaprire
la strada provinciale.
tramite la ditta FILIPPI PALMINO S.R.L., appaltatrice per la manutenzione e lo sgombero neve
della strada provinciale in oggetto, si è provveduto da domani 18/11/2020, si è pertanto
provveduto ad eseguire un disgaggio di materiale roccioso instabile dal pendio interessato dallo
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smottamento franoso secondo le indicazioni del geologo e a creare un vallo paramassi in rilevato
attraverso la movimentazione del terreno ai piedi della scarpata, a monte della strada;
sono terminate le operazioni urgenti di messa in sicurezza della strada provinciale,

Vista la relazione del dott. geologo Luca Maffeo Albertelli del 20/11/2020 al termine dei lavori,
Considerato inoltre che, nonostante l’intervento urgente effettuato a protezione della sede stradale, si
rimane in attesa della sistemazione della frana e del dissesto idrogeologico non di competenza, e
pertanto si ritiene, ai fini di garantire la sicurezza per chi vi transita, di mantenere i new jersey in
cemento presenti a lato della carreggiata verso monte e di istituire un senso unico alternato a vista, il
divieto di sorpasso e la riduzione del limite di velocità massima a scalare a 40 km/h nel territorio del
Comune di Breno;
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;

O R D I N A
 

di revocare l’ordinanza n. 2642 del 16/11/2020 a decorrere dalle ore 18:00 del giorno 20
novembre 2020;

1.

che, in entrambi i sensi di marcia della tratta di Strada Provinciale SPBS 345 “delle TRE
VALLI”, che si estende dalla prog.va km 77+720 alla prog.va km 77+780 a decorrere dalle ore
18:00 dal giorno 20 novembre 2020 fino a revoca sia istituito il senso unico alternato, regolato a
vista, divieto di sorpasso e riduzione del limite di velocità massima a scalare a 40 km/h nel
territorio del Comune di Breno;

2.

che l’impresa FILIPPI PALMINO S.R.L., appaltatrice per la manutenzione e lo sgombero neve
della strada provinciale SPBS 345 “DELLE TRE VALLI”, provveda alla installazione ed alla
manutenzione della segnaletica in conformità al Codice della Strada ed al suo Regolamento di
Esecuzione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 in data 16 dicembre
1992.

3.

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;

4.

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.

5.

La presente ordinanza viene, pertanto, immediatamente inviata, per opportuna competenza e
conoscenza, ai seguenti destinatari:

Al Sorvegliante di Zona – Mario Taboni – mtaboni@provincia.bresia.it - 
Prefettura di Brescia: depenalizzazione.prefbs@pec.interno.it
Questura di Brescia: gab.quest.bs@pecps.poliziadistato.it
Comune di Breno: protocollo@pec.comune.breno.bs.it
Comune di Bienno: protocollo@pec.comune.bienno.bs.it
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Comando Provinciale Carabinieri di Brescia: tbs31704@pec.carabinieri.it
Comando Polizia Stradale di Brescia: sezpolstrada.bs@pecps.poliziadistato.it
Comando Polizia Stradale di Darfo Boario Terme: darfoboarioterme.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 – 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:urp@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 20-11-2020
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