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Ordinanza n. 08/2023 
in data 16 marzo 2023 

 

OGGETTO: Ordinanza di chiusura al transito veicolare e pedonale del tratto di viabilità 
comunale denominata Via San Michele, dall’intersezione con Via Provinciale 
(località Polsone) alla località San Michele (opera di presa), dal giorno 20 
marzo 2023 al giorno 05 aprile 2023 esclusi sabato, domenica e festivi. 

IL SINDACO – RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO CHE: 

la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, intende promuovere una rete ciclabile 
attraverso la manutenzione e l’ampliamento dei tracciati esistenti e realizzati in passato per la 
fruizione sostenibile del territorio, al fine di valorizzare l’utilizzo turistico delle montagne tra il lago 
d’Idro e il lago di Garda; 

con Decreto di Regione Lombardia n. 6564 del 10/05/2019 recante: intervento di "Realizzazione 
itinerario ciclabile interno Riva del Garda e Lago d'Idro", è stato assegnato un contributo in conto 
capitale a fondo perduto pari all'importo di Euro 1.380.000,00 come contenuto nell'accordo 
sopraindicato relativo ai Fondi Comuni Confinanti - progetti strategici - Comunità Montana Parco 
Alto Garda Bresciano - Intervento n. 4 (CUP: E97C18000440001); 

l’esecuzione dei lavori è stata aggiudicata dalla Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano 
all’operatore economico Vitali Costruzioni srl con sede in Costa Volpino (BG) in Via Saletti, 4 C. 
FISC.: 04373040163; 

al fine di poter procedere con l’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’asfaltatura del tratto 
compreso tra la località Polsone e la località San Michele (opera di presa) è necessario procedere 
alla chiusura al traffico veicolare e pedonale del tratto suddetto dal giorno 20 marzo 2023 al giorno 
05 aprile 2023; 

con nota pervenuta al protocollo comunale n. 0002324 in data 16 marzo 2023 l’operatore 
economico Vitali Costruzioni srl con sede in Costa Volpino (BG) in Via Saletti, 4 C. FISC.: 
04373040163 ha richiesto chiusura al traffico veicolare del tratto di strada comunale compreso tra 
la località Polsone e la località San Michele (opera di presa) è necessario procedere alla chiusura 
al traffico veicolare e pedonale del tratto suddetto dal giorno 20 marzo 2023 al giorno 07 aprile 
2023; 

VISTI 

• L’art. 28 dello Statuto del Comune di Tremosine sul Garda, approvato dal Consiglio Comunale 

nella seduta del 22 marzo 2007 con deliberazione n. 12; 

• L’art. 54 del D.Lgs 267/2000; 

• L’art. 7 comma 3 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i.; 
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O R D I N A: 

1. La chiusura al transito veicolare e pedonale del tratto di viabilità comunale denominata 

Via San Michele, dall’intersezione con Via Provinciale (località Polsone) alla località San 

Michele (opera di presa), dal giorno 20 marzo 2023 al giorno 05 aprile 2023 esclusi 

sabato, domenica e festivi; 

Per tutta la durata dei lavori dovrà essere garantita l’adeguata segnalazione del cantiere, a cura 

della ditta Vitali Costruzioni srl con sede in Costa Volpino (BG) in Via Saletti, 4 C. FISC.: 

04373040163, mediante segnaletica stradale verticale ben visibile in ambedue i sensi di marcia. 

La segnaletica di cantiere dovrà essere conforme al vigente Codice della Strada, del relativo 

Regolamento di attuazione e del Decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti inerente il segnalamento temporaneo, e loro s.m.i.. 

Si dispone che, al termine dei lavori, i tratti di viabilità in argomento (comprese aree per deposito e 

stoccaggio materiali) siano ripristinate a perfetta regola d’arte e completamente libere dal cantiere 

temporaneo. 

La ditta esecutrice, sarà ritenuta responsabile per danni a persone e/o cose derivanti 

dall’eventuale inadeguata segnaletica o inadempienze legate al proprio cantiere. 

In caso di mancata ottemperanza, anche parziale, alla presente Ordinanza, si procederà ad 

effettuare segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria, per l’applicazione dei disposti dell’art. 

650 del Codice Penale. 

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: ricorso al T.A.R. di Brescia entro 60 giorni, ovvero 

ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione o piena 

conoscenza del presente provvedimento. 

Incarica il Corpo di Polizia Locale di far rispettare la presente Ordinanza Sindacale, dando atto che 

eventuali violazioni saranno punite con l’applicazione delle sanzioni previste dalla Legge. 

La presente Ordinanza viene notificata: 

• alla ditta Vitali Costruzioni srl; 

• alla Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano 

• al Comando di Polizia Locale di Tremosine sul Garda; 

• ai Carabinieri - Comando Stazione di Limone sul Garda; 

• alla cittadinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio; 

 

IL SINDACO 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Battista Girardi 
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