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OGGETTO: SPBS510 “Sebina Orientale” – Progetto di riqualificazione di
intersezione esistente al km 19+100 lato destro in Comune di Iseo, all’interno
del centro abitato – PARERE.
Vista l’istanza presentata da codesto Comune in data 20/4/2020 prot. arrivo n.
58147, esaminata la documentazione del progetto ad essa allegata relativa
all’intervento in oggetto, questo Settore, esclusivamente per quanto di
competenza, rilascia parere favorevole, alle seguenti condizioni e
prescrizioni generali e specifiche, da recepire nel progetto esecutivo
dell’intervento e da attuare nell’esecuzione dei lavori.
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI SPECIFICHE
Si raccomanda di invertire il senso di marcia della corsia di manovra del
parcheggio, in modo da facilitare l'immissione dei flussi di traffico provenienti dalla
strada provinciale nel senso di marcia verso Brescia, che, secondo la
configurazione attualmente prevista nel progetto, risulta difficoltosa.

PRESCRIZIONI E CONDIZIONI GENERALI
La carreggiata, anche a seguito degli interventi di riqualificazione, dovrà
essere in grado sopportare i carichi di prima categoria sulla stessa transitanti
•

Dovrà essere realizzato idoneo sistema di smaltimento delle acque
meteoriche in grado di smaltire, in qualunque situazione e condizione l’acqua della
piattaforma stradale; l’acqua proveniente dalle contigue aree esterne alla
carreggiata dovrà inoltre essere raccolta in modo che non fluisca o si accumuli
sulla carreggiata stessa.
•
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Le caditoie ed in genere il complesso costituente i sottoservizi e gli
attraversamenti, anche se attualmente esistenti, insistenti sotto le superfici
interessate dall’intervento dovranno essere in grado di sopportare i carichi stradali
di prima categoria; i sottoservizi in carreggiata dovranno essere posati ad una
profondità di almeno metri 1,00, misurati dalla quota del piano viabile; eventuali
attraversamenti e/o nuove percorrenze dovranno essere oggetto di preventivo
nulla osta dello scrivente Settore, previo deposito di apposita richiesta. Si
rappresenta sin d’ora che per quanto attiene agli scavi e ai ripristini inerenti gli
stessi, dovranno essere rispettati i disposti del “Disciplinare per l’esecuzione di
interventi in corrispondenza delle sedi stradali provinciali” pubblicato nel sito
internet della Provincia di Brescia.
•
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Nessun chiusino, anche se attualmente esistente, dovrà insistere in
carreggiata a lavori ultimati;
•

L’ eventuale impianto di illuminazione, se previsto, dovrà essere realizzato
nel rispetto delle vigenti normative (norme UNI EN 11248 – UNI EN 13201)
applicando in particolare le indicazioni contenute nell’Appendice A – Illuminazione
intersezioni - della norma UNI 11248. Di tale applicazione e dei relativi calcoli e
verifiche illuminotecniche dovrà essere dato conto in apposita relazione
specialistica a corredo del progetto esecutivo. I sostegni dei punti luce dovranno
essere posizionati in considerazione dei rischi dovuti al traffico veicolare e se del
caso prevedendo adeguate protezioni con dispositivi di ritenuta da progettare e
installare secondo la normativa di settore.
•

Dovrà essere realizzata idonea segnaletica orizzontale e verticale
conforme al Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione.

•

Per quanto attiene al posizionamento delle eventuali barriere di
sicurezza in fregio alla strada provinciale in attuazione alla vigente normativa,
la relativa progettazione dovrà essere redatta da professionista abilitato,
spettando al progettista, sotto la sua totale responsabilità, la scelta dei
dispositivi più idonei, l’estensione rispetto alle condizioni di esercizio e alle
specifiche zone da proteggere, il tipo di terminale e il tipo di collegamento tra
i diversi tipi di protezione, ecc. Prima della posa dovrà essere depositata
presso lo scrivente ufficio la documentazione attestante la marcatura CE dei
prodotti che si intendono installare, rilasciata da organismo notificato.
Successivamente alla posa dovrà essere consegnato presso questo ufficio il
certificato di corretta installazione.
•

Sul piano di posa della fondazione stradale di nuova realizzazione dovrà
ottenersi un modulo di compressibilità Me definito dalle norme Svizzere (SNV
670317) di valore non inferiore a 80 N/mmq, misurato in condizioni umidità
prossime a quelle di costipamento, al primo ciclo di carico e nell'intervallo
compreso tra 0,15 N/mmq. e 0,25 N/mmq.
•
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Sullo strato di fondazione stradale di nuova realizzazione il valore del
modulo di cui sopra non dovrà essere inferiore a 100 N/mmq.
•

Per quanto attiene i rilevati stradali dovranno essere impiegati materiali
consentiti, secondo le modalità e nel rispetto delle normative vigenti.
•
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Tutte le riparazioni che si rendessero necessarie per effetto o in
conseguenza totale o parziale dei lavori in oggetto resteranno a carico esclusivo
dell’lmpresa o del committente delle opere, sottostando a propria cura e spesa a
tutte le eventuali modifiche che, per cause non previste, venissero richieste in
corso d’opera dai tecnici del Settore delle Strade di questa Provincia.
•

Nell’esecuzione dei lavori siano osservate scrupolosamente le disposizioni
delle leggi in materia, in particolare del Codice della Strada e del relativo
Regolamento di Attuazione, nonché le norme previste nel “Disciplinare tecnico
relativo agli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada da adottare per
il segnalamento temporaneo (DM 10/07/2002) atte a comportare alla circolazione
il minor intralcio possibile e impedire che si verifichino incidenti in corrispondenza
dell’area dei lavori.

•

Si precisa che tutte le opere o parti di esse riguardanti la viabilità di competenza
comunale, inclusi eventuali spartitraffici o attraversamenti pedonali riportati nelle
tavole di progetto, non sono stati valutati, essendo il Comune l’Ente preposto alle
necessarie verifiche sulla viabilità comunale.
Il Comune provvederà all’approvazione del progetto esecutivo, recependo le
prescrizioni sopra elencate. Di ciò dovrà essere dato atto espressamente nel
documento di verifica/validazione del progetto stesso.
Per l’avvio dei lavori è necessario sia richiesto allo scrivente Settore da parte
dell’impresa appaltatrice l’autorizzazione ad eseguire le opere ai sensi dell’art. 21
del D.Lgs. 285/92, richiesta che dovrà essere corredata dal progetto esecutivo
completo su supporto digitale. L’istanza di autorizzazione dovrà inoltre riportare la
data di inizio dei lavori, i nominativi e recapiti telefonici del direttore lavori,
coordinatore per la sicurezza, responsabile del cantiere ed eventuale collaudatore,
oltre che i tempi presumibili per la realizzazione delle opere.
Il certificato di collaudo/regolare esecuzione dei lavori, da trasmettere a questo
Settore della Provincia dopo l’intervenuta approvazione, dovrà dare atto
espressamente dell’attuazione di quanto prescritto nel presente parere.
Si ricorda che eventuali limitazioni o interruzioni della circolazione stradale
dovranno essere attuate previa ordinanza dell’Ente proprietario della strada; prima
dell’apertura al traffico dovrà essere comunicata alla Scrivente l’esigenza di
emettere ordinanza di regolamentazione della circolazione.
Gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere
assentite con il presente atto, incluse aree a verde e pertinenziali,
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spartitraffico e impianti di illuminazione, barriere e segnaletica, ecc.,
saranno a carico del Comune di Iseo, al quale il provvedimento è inviato
anche ai fini dell'accettazione dei contenuti del presente punto. Questo
parere diverrà valido a far data dalla pec con la quale il Comune restituirà
allo scrivente Settore, debitamente sottoscritto per accettazione, il presente
documento.
Il presente parere è rilasciato a tutto rischio e pericolo del richiedente e la Provincia
non sarà mai, né verso il medesimo né verso altri in alcun modo responsabile per
qualunque fatto o danno derivabile a chicchessia in dipendenza o per effetto totale
o parziale dell’opera stessa. Anzi il richiedente si impegna a tenere sempre e
completamente sollevata la Provincia per danni o sinistri, molestie e spese che le
potessero conseguire, direttamente o indirettamente, per effetto totale o parziale
del presente provvedimento, rimanendone il richiedente unico e pieno
responsabile.
L'occasione è gradita per porgere i più distinti saluti.

C.F. 80008750178

Il Direttore d'Area
Dott. Riccardo Davini

Documento valido se controfirmato dal Comune Iseo e restituito via pec alla
Provincia di Brescia.
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