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Ordine di chiusura di Via San Michele 
PROROGA TERMINI ORDINANZA N. 4/2020 

Ordinanza n. 5/2020 
 

Il Responsabile Area Tecnica 
Richiamati: 

- il decreto legislativo 267/2000 (TUEL) e smi, con particolare riferimento agli articoli 97 e 107;  
- l'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della strada;  
Premesso che: 
- l’impresa P.G.S., appaltatrice di A2A S.p.A., ha presentato richiesta prot. 821 del 28.01.2020, di chiusura di 
Via San Michele per consentire i lavori di sostituzione delle reti acquedotto, prorogando i termini 
dell’Ordinanza n. 4/2020; 

tutto ciò richiamato e premesso, il Responsabile Area Tecnica:  
ORDINA 

_ 1 
dal giorno  30 gennaio 2020 
al giorno  7 febbraio 2020  
la CHIUSURA           orario  dalle 8:00 alle 17:30 
il SENSO UNICO ALTERNATO regolato da semafori  orario  dalle 17:30 alle 8:00 
al transito di tutti i veicoli e pedoni di Via San Michele nel tratto dal serbatoio basso alla strada di accesso al 
Ristorante San Michele 
 
dal giorno  4 febbraio 2020 
al giorno  14 febbraio 2020  
il SENSO UNICO ALTERNATO regolato da semafori  orario  dalle 00:00 alle 24:00 
al transito di tutti i veicoli e pedoni di Via San Michele nel tratto dalla strada di accesso al Ristorante San 
Michele fino all’incrocio con Via Martignago 
 
dal giorno  12 febbraio 2020 
al giorno  26 febbraio 2020 
il SENSO UNICO ALTERNATO regolato da semafori  orario  dalle 00:00 alle 24:00 
al transito di tutti i veicoli e pedoni di Via Martignago nel tratto dall’incrocio con Via San Michele fino 
all’incrocio con Via Enrico Fermi 
ESCLUSO I GIORNI SABATO E DOMENICA 
_ 2  
all’impresa P.G.S. e A2A Ciclo Idrico S.p.A. di coordinare l’esecuzione dei lavori con le attività del Comando 
Militari e dell’impresa F.A.; 

comunica 
quanto segue: 
_ contro la presente è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione di 
Brescia (Legge 1034/1971) entro giorni 60 dalla data di pubblicazione, ovvero, in via alternativa è ammesso 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (DPR 1199/1971) entro giorni 120 dalla data di 
notificazione. 
_ Ufficio responsabile del procedimento, ove sono depositati e visionabili tutti gli atti relativi: Area Tecnica. 
Responsabile del Procedimento: Arch. Salvalai Enrico. 
_ L’inosservanza della presente comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal d.lgs. 285/1992.  
 
 
 Il Responsabile Area Tecnica 

Arch. Enrico Salvalai 
 

firmato digitalmente 


