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Ordinanza n. 36/2019
Protocollo n.  5807

OGGETTO: Regolamentazione  della  circolazione  stradale  – INTERVENTO  DI
MANUTENZIONE  URGENTE  PASSERELLA  PEDONALE  DI
COLLEGAMENTO FRA LA BANCHINA LINEA FERROVIARIA TREVIGLIO-
CREMONA  E  PARCHEGGIO  DI  VIA  MULINO  –  (INTERVENTI  DI
MANUTENZIONE URGENTE DEL TERRITORIO DI PICCOLI COMUNI - DGR
XI/1053  DEL  17.12.2018)  -  Senso  unico  alternato  con  impianto  semaforico
provvisorio Via Pellico-Via Mulino (Sottopasso veicolare per Izano).

I L   S I N D A C O
 
Visti i lavori di manutenzione urgente di cui all’oggetto, come da determinazione tecnica n° 202/98 del 
11.11.2019;  
 
Considerato che i lavori comportano: il senso unico alternato con impianto semaforico provvisorio nel tratto
compreso fra via Pellico e via Mulino - sottopasso veicolare per Izano dal giorno Lunedì 2 Dicembre
2019 fino al 14 Dicembre 2019 e comunque a fine lavori, compatibilmente con le
condizioni meteorologiche;

Ritenuto pertanto necessario dover salvaguardare sia la normale viabilità veicolare sia gli operai che eseguiranno
i  lavori  stradali,  delimitando  l’area  interessata  dai  lavori  con  segnaletica  adeguata  come  previsto  dalla  del
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002;

Visti  gli  artt.  5,  6,  7  e  37  del  Codice  della  Strada,  approvato  con D.Lgs.  30-4-1992,  n.  285 e  successive
modifiche ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16-
12-1992, n. 495, in particolare gli articoli 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43;

Visto il disciplinare tecnico della segnaletica temporanea D.M. del 10/07/2002;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sentito il parere favorevole della Polizia Locale,

DISPONE

A decorrere dal giorno Lunedì 2 Dicembre 2019 fino a Sabato 14 Dicembre 2019 e
comunque a fine lavori, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, dei
seguenti provvedimenti:

1) il senso unico alternato con presenza di impianto semaforico provvisorio nel tratto compreso fra via
Pellico e via Mulino - sottopasso veicolare per Izano;

2) limite di velocità progressivamente a scalare fino a 10 km/h dalla prossimità alla corrispondenza della
zona dei lavori;

3) è fatto obbligo alla ditta La Tecnopubblica srl di Casalmorano (Cr) a propria cura e spese, di posizionare
la prescritta segnaletica nei tempi e nei modi previsti dal Codice della Strada, la quale dovrà essere
mantenuta  in  perfetta  efficienza per  tutta  la  durata  dei  lavori,  essere  stabile  in  qualsiasi  condizione
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atmosferica e zavorrata per evitare ribaltamenti dovuti al vento;
4) si avverte che nel corso dei lavori dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari in modo da 

non costituire pericolo per la circolazione stradale e in modo che sia, in ogni caso, salvaguardata la 
sicurezza stradale, che la mancanza, anche parziale, della relativa segnaletica verticale mobile, sarà 
soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma come previsto dall’articolo 21 del 
Nuovo Codice della Strada;

5) Il personale dell’ufficio di Polizia Locale, dell’ufficio Tecnico e gli altri Agenti della Forza Pubblica, 
sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza;

6) a norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 07 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente
ordinanza, in applicazione della Legge 06 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, al Tribunale Amministrativo Regionale sede di Brescia;

7) in relazione al disposto dell’articolo 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992, sempre del termine    di 60
giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione
alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura    dell’articolo 74 del
regolamento, approvato con D.P.R. n. 495 del 1992;

8) per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli 6 e 7 del Codice della Strada.

AVVERTE

La presente ordinanza ha validità dal giorno Lunedì 2 Dicembre 2019 fino al 14
Dicembre  2019  e  comunque  a  fine  lavori,  compatibilmente  con  le  condizioni
meteorologiche.

Che notizia della presente Ordinanza viene data al pubblico mediante l’apposizione dei prescritti segnali stradali,
in loco, opportunamente predisposti.

Che gli addetti al Servizio di Polizia Stradale vigileranno sull’esecuzione della presente Ordinanza.

Che le infrazioni eventualmente rilevate saranno oggetto di sanzioni ai sensi del Decreto Legislativo 285 del 30 
aprile 1992 e successive modifiche.

Madignano, 27.11.2019

IL SINDACO
     (Festari Elena)

____________________

 


	Ordinanza n. 36/2019
	Protocollo n. 5807

