
 

  
 
 
        
                                                                                   Al Presidente Consiglio comunale 
 
       Al Sindaco      
   
       All’Assessore ai Lavori Pubblici 
 
       Comune di Bagnolo Mella 
 
 
OGGETTO: Interpellanza in merito alla gestione dei rapporti fra Amministrazione 
comunale di Bagnolo Mella e Amministrazione provinciale di Brescia in merito alla 
richiesta di parere/nulla-osta riguardante l’ordinanza generale n. 92 del 22 agosto 
“modifica sperimentale della viabilità  in territorio di Bagnolo Mella”. 
 
 In relazione alla gestione del rapporto fra la Provincia di Brescia, Area tecnica, e 
l’Amministrazione comunale di Bagnolo Mella in merito al tema della modifica sperimentale 
della viabilità disposto dall’ordinanza citata in oggetto, dalla verifica della documentazione a 
tutt’oggi a noi consegnata dall’Amministrazione comunale emergono forti dubbi e perplessità. In 
particolare si sottolineano i seguenti passaggi: 
 
a)Trasmissione dell’Ordinanza all’Area tecnica della Provincia di Brescia 
Considerando che nell’Ordinanza si trova indicato che 
Pag. 1  
…Ritenuto opportuno inviare copia del presente provvedimento alla Provincia di Brescia, 
Settore Viabilità e lavori pubblici, per ottenere il nulla-osta necessario all’adozione dei 
provvedimenti sotto-citati 
Pag. 3 
…Gli obblighi della presente Ordinanza entreranno in vigore una volta ottenuto il NULLA 
OSTA definitivo di Provincia di Brescia 
-risulta dagli atti trasmessi che l’Ordinanza è stata inviata dal Comando di Polizia locale il 27 
agosto  
-il Sindaco in interviste rese al “Giornale di Brescia” il 18 agosto e al “Bresciaoggi” il 24 agosto 
ha dichiarato l’avvio della modifica della viabilità il 1° settembre 
si chiede come il Sindaco possa aver indicato tale data, non presente nell’Ordinanza, se al 
momento delle sue dichiarazioni ai giornali la delibera neppure era stata inviata alla 
Provincia? Il Sindaco era a conoscenza dell’obbligatorietà del parere? E se ne era a 
conoscenza come poteva supporre che entro il 1° settembre, in un tempo brevissimo 
rispetto alla complessità del problema, avrebbe avuto il parere ed un parere positivo? 
 



b)Documentazione tecnica dell’Amministrazione comunale a supporto della richiesta di 
parere sull’ordinanza. 
 In una comunicazione pervenuta al protocollo del Comune di Bagnolo Mella  il 24 
settembre 2013 il Direttore del settore “Manutenzioni e Viabilità” della provincia di Brescia al 
fine di valutare la richiesta del Comune di Bagnolo chiede l’invio di elaborati e relazioni atti a 
dimostrare che il percorso alternativo individuato è idoneo a consentire il traffico in sicurezza dei 
veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate.  
 Si chiede il motivo per cui l’Ordinanza è stata inviata priva di adeguata 
documentazione, quale Ufficio fosse tenuto a predisporla, da quale Ufficio e in quale data è 
stata poi successivamente predisposta e spedita. 
 
c)Modifica della richiesta del Comune: da “parere” a “esame” 
 Con nota n. 17164 del 25 novembre 2013 il Sindaco sollecita l’Assessore ai Lavori 
Pubblici della provincia di Brescia ad esprimere nel MINOR TEMPO POSSIBILE il parere sulla 
modifica della viabilità. Riceve dall’Assessore assicurazioni sullo sviluppo del lavoro (lettera 
protocollata il 10 dicembre) e viene invitato a visionare il materiale il 16 dicembre, ore 15.00. 
 Più di due mesi dopo il sollecito il Sindaco, il 28 gennaio 2014, invia di nuovo alla 
Provincia (non più all’Assessore, bensì al Responsabile tecnico) una richiesta il cui oggetto è 
radicalmente diverso rispetto a tutte le precedenti comunicazioni; l’oggetto riguarda non più il 
parere sull’ordinanza, bensì l’esame delle “condizioni di transitabilità” dell’itinerario alternativo 
dei mezzi pesanti. 
Si chiede: come mai dopo aver sollecitato con urgenza il parere a novembre si lasciano poi 
scorrere più di due mesi per reiterare la richiesta? Cosa ha visionato il Sindaco il 16 
dicembre? Il parere da parte della Provincia era già stato redatto il 16 dicembre come 
indicato dall’Assessore provinciale? Come mai si è bruscamente passati dalla richiesta 
urgente di “parere” ad una richiesta generica di un “esame delle condizioni”? Quale 
Ufficio dell’Amministrazione comunale ha redatto la lettera prot. n.1333 del 28 gennaio? 
 
c) Pubblicizzazione del documento dell’Area tecnica della Provincia di Brescia  “Esame 
delle condizioni di transitabilità” 
Il Documento dell’Area tecnica risulta protocollato presso il Comune di Bagnolo Mella il 3 
febbraio 2014.  
Si chiede: quale diffusione e pubblicizzazione abbia dato il Sindaco e l’Amministrazione in 
ordine a tale documento così sollecitato e atteso? A quali Consiglieri comunali, a quali 
Commissioni e quando? 
 
Bagnolo Mella, 10 aprile  2014     
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