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Oggetto:ORDINANZA PER L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO 
VIA XXV APRILE 

 

Il Sindaco 
 
 

Visto l’avvio dei lavori per la formazione della rotatoria all’intersezione della via comunale 

denominata XXV Aprile con la SP ex SS 591; 

Considerato che la chiusura della strada si rende necessaria ai fini della sicurezza stradale per 

la presenza di cantiere temporaneo inerente i lavori di cui sopra; 

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 

e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di 

Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

Ritenuto che per esigenze di pubblica sicurezza si rende necessario dare corso al 

provvedimento di cui sopra; 

Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni 

e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni; 

ORDINA 

 

In occasione dell’avvio dei lavori suindicati l’istituzione temporanea di un divieto di transito 

a tutti i veicoli le esigenze ed i motivi di cui in premessa della seguente area del territorio 

comunale e per il tempo sotto indicato: 

Località: Ripalta Guerina – via XXV Aprile intersezione SP ex SS591; 

Si rammenta quindi che: 

- L’unica via d’accesso per il transito veicolare sarà  Via Stradoncello. 

- Via Peschiera resterà sempre interdetta al traffico per i veicoli non autorizzati 

 

Periodo di validità: dalle ore 07,00 del giorno  05/09/2022 fino a fine lavori; 



La relativa segnaletica stradale sarà messa in opera dalla ditta esecutrice dei lavori.  

A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 

modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione 

della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per 

incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla 

pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della 

Lombardia (Sez. di Brescia).  

                           

 

 
Ripalta Guerina, 03-09-2022 IL Sindaco 
  Luca Giovanni Guerini 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 

e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


