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Atto Dirigenziale n° 3186/2017
SETTORE DELLE STRADE - EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE
Proposta n° 257/2017
OGGETTO: SP 19 "CONCESIO - OSPITALETTO - CAPRIANO D/C" ORDINANZA
TEMPORANEA DI TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI UNA MASSA SUPERIORE
A 42 TONNELLATE SUL PONTE AL KM 0+400 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
CONCESIO E RIDUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITÀ MASSIMA A SCALARE A 50
KM/H
Il Funzionario Delegato
Richiamati:
- Il decreto del Presidente della Provincia n. 205 del 18 settembre 2017 di conferimento di
incarico di Direzione dell'Area Tecnica e dell'Ambiente e del Settore delle Strade – Edilizia
Scolastica e Direzionale;
- Il decreto del Presidente della Provincia n. 329 del 22 dicembre 2016 con il quale sono
stati prorogati gli incarichi di Posizione Organizzativa;
- Le determinazioni dirigenziali n. 1628 e n. 1629 del 29 dicembre 2016 e n. 20 e n. 28 del
13 gennaio 2017 con le quali sono state conferite le Posizioni Organizzative con delega
alle stesse di alcune funzioni dirigenziali;
Premesso che:
al km 0+400 la Strada Provinciale SP 19 "Concesio - Ospitaletto - Capriano d/C"
sovrappassa il fiume Mella e la strada via Aldo Moro del comune di Concesio;
il viadotto di sovrappasso, nell’anno 2008, subì un intervento di consolidamento nella
seconda campata piccola in direzione Concesio resosi necessario a causa di un
cedimento delle travi sopra la spalla;
constatato il degrado delle altre due campate, l’amministrazione provinciale predispose
un progetto preliminare per la sistemazione dell’impalcato del ponte approvato con
delibera di Giunta Provinciale n° 158 del 16/5/2013;
con determinazione dirigenziale n° 547 del 26/5/2015 venne affidata la redazione della
progettazione definitiva dell'intervento all'ing. Francesco Salvatore Vento, iscritto
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova al n. 2288 con studio in Albignasego
(PD);
con determinazione dirigenziale n° 245 del 10/3/2017 venne approvato il progetto
definitivo dell'opera;
con determinazione dirigenziale n° 2469 del 3/07/2017 venne affidata la redazione della
progettazione esecutiva dell'intervento all'ing. Francesco Salvatore Vento;
Considerato che:
il progettista incaricato, con nota del 5/10/2017 (prot. 129538 del 9/10/2017), viste le
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condizioni del manufatto e visti gli atti di gestione della progettazione esecutiva in suo
possesso, suggerisce la limitazione di traffico pesante a carico complessivo non
superiore a 42 t e la limitazione della velocità di percorrenza del tratto in questione , per
tutti i veicoli, di 40 Km/h;
al fine di garantire la pubblica incolumità, il Settore delle Strade – Edilizia scolastica e
Direzionale ritiene necessario, in via cautelativa,
istituire un limite di massa di 42 tonnellate per i veicoli in transito lungo la SP 19
"Concesio - Ospitaletto - Capriano d/C" in corrispondenza del manufatto sito alla
progressiva km 0+400, in comune di Concesio, sino al completamento delle opportune
verifiche e all’inizio dell’esecuzione delle opere di consolidamento per la messa in
sicurezza della struttura;
ridurre il limite di velocità massima a scalare a 50 km/h, limite condiviso, a seguito del
sopralluogo in data 27/10/2017, con il suddetto progettista, in entrambi i sensi di marcia
dal km 0+000 al km 0+700 della medesima strada provinciale.
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;
ORDINA
1. Che sulla strada provinciale SP 19 "Concesio - Ospitaletto - Capriano d/C" in territorio
del Comune di Concesio siano istituiti a decorrere dalle ore 16.00 del 27 ottobre 2017 e
fino alle ore 15.00 del 1 luglio 2018,
il divieto di transito ai veicoli aventi una massa superiore a 42 tonnellate in entrambi i
sensi di marcia sul ponte situato alla progressiva km 0+400;
la riduzione del limite di velocità massima a scalare a 50 km/h in entrambi i sensi di
marcia dal km 0+000 al km 0+700;
2. Che il Settore delle Strade – Edilizia Scolastica e Direzionale della Provincia di Brescia
provveda all’installazione e alla manutenzione della segnaletica sopra prevista, inclusa la
relativa segnaletica di preavviso e deviazione, in conformità al Codice della Strada (decreto
legislativo n. 285 del 30 aprile 1992) e dal relativo Regolamento di attuazione (decreto del
Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495);
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.
La presente ordinanza viene, pertanto, immediatamente inviata, per opportuna competenza e
conoscenza, ai seguenti destinatari:
· Al Sorvegliante di Zona – Silvio Corli– Sede
· Prefettura di Brescia: depenalizzazione.prefbs@pec.interno.it
· Questura di Brescia: gab.quest.bs@pecps.poliziadistato.it
· Comune di Concesio: protocollo@pec.comune.concesio.brescia.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 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 Funzionario Delegato

ENRICA SAVOLDI

Brescia, lì 27-10-2017
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