
 

COMUNE di BRAONE 

PROVINCIA di BRESCIA 

 

 

ORDINANZA  n.20 del 10/12/2022 

 

OGGETTO:  CHIUSURA MOMENTANEA LUNGO LE VIE INTERESSATE DA PASSAGGI A LIVELLO NEL 

COMUNE DI BRAONE PER LAVORI ALLA LINEA FERROVIARIA 

 

IL SINDACO 

 

VISTA la richiesta pervenuta al Comune in data 03/12/2022 con protocollo n. 3516 con cui l’azienda 

S.I.D.O.N.I.O. spa chiede la chiusura momentanea, per il tempo strettamente necessario al transito a passo 

d’uomo di un motocarrello ferroviario, dei passaggi a livello della linea ferroviaria ISEO-EDOLO presenti nel 

territorio comunale di BRAONE;  

 

CONSIDERATO che: 

 - per poter effettuare i lavori l’azienda S.I.D.O.N.I.O. spa ha la necessità di attraversare dei passaggi a 

livello, sulla tratta BRENO-EDOLO, comprendente il Comune di BRAONE; 

- L’ intervento dovrà essere eseguito mediante l’utilizzo di motocarrello ferroviario in movimento lungo la 

linea; 

- Per lo spostamento tra le varie aree di lavoro è necessario l’attraversamento dei passaggi a livello 

presenti sulla linea sopra indicata con un motocarrello ferroviario; 

- L’attraversamento dei passaggi a livello richiede un tempo indicativo di 2 minuti ma non è possibile 

individuare orari precisi degli spostamenti, dettati dall’avanzamento lavori; 

- La chiusura momentanea dei passaggi a livello sarà effettuata mediante l’utilizzo di movieri su entrambe 

le corsie che gestiranno le operazioni di segnalazione e chiusura; 

- il transito sarà ripristinato nel più breve tempo possibile, avendo comunque cura di ritardare o 

sospendere le chiusure in caso di emergenza; 

- Non saranno necessarie più di 2 chiusure al giorno dello stesso passaggio a livello e nessuna chiusura 

simultanea di 2 o più passaggi a livello. 

 

VISTI il Nuovo Codice della Strada, approvato con D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., ed il relativo 

Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.; 

RITENUTO che per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, 

nonché di pubblica incolumità, si rende necessario adottare il provvedimento di cui sopra; 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285; 

 

O R D I N A 

 

LA CHIUSURA MOMENTANEA dei passaggi a livello nei seguenti giorni ed orari possibili: 

- Dal giorno 12.12.2022 al giorno 24.02.2023; 

- Dalle ore 8.00 alle ore 17.00 

Passaggi a livello interessati dalle chiusure: 

- P.L. Km 76+273 – VIA PROVINCIALE 

- P.L. KM 76+680 – VIA DOSSI 

- P.L. KM 76+964 – VIA VALERIANA 

 

 



DEMANDA 

All’ azienda S.I.D.O.N.I.O spa con sede in Cassolnovo (PV) via 4 novembre, esecutrice dei lavori per conto 

di FERROVIE S.p.a., di provvedere alla collocazione e alla manutenzione della prescritta segnaletica nel 

rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare 

riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per 

quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali direzionali e di cantiere, diurni e notturni, in 

conformità al D.M. 10/07/2002, Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici differenziati per 

categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo; l’Impresa è inoltre responsabile per i 

danni a cose e persone che si dovessero verificare durante il periodo di occupazione della strada. 

 

 

AVVERTE CHE 

 

La presente ordinanza diverrà esecutiva dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e la posa della 

prescritta segnaletica; 

Sono incaricati di far rispettare il disposto della presente ordinanza i Funzionari e gli agenti di cui all’art.12 

del D.Lgs 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni. 

I trasgressori saranno puniti ai sensi di Legge. 

 

Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione innanzi al T.A.R. 

sezione di Brescia. 

 

Il Sindaco 

Ing. Sergio Mattioli 

(firmato digitalmente) 

 


