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Ordinanza n. 01/2018 – Prot. n. 000060/2018
Cat. 6 Cl. 7- fasc. 6
Malagnino, lì 08/01/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Visti gli artt. 5, 6, 7, 21 e 26 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i. e dal n. 29 e
seguenti fino al n. 42 del Regolamento di esecuzione e di attuazione;
VISTA la richiesta inoltrata tramite pec e recepito al Prot del Comune di Malagnino al n. 50/2018 del
08/01/2018 dalla Ditta Impresa Edile F.lli Ceriali snc con sede Legale in Derovere (CR) – via IV Novembre
6/b – Cod. Fisc./P.IVA 00122700198 – per l’interdizione al traffico della strada comunale per San Savino nel
territorio comunale tra l’incrocio con la S.P. 26 (questo escluso) sino al confine con il Comune di Cremona
per i lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale a partire dal 10/01/2018 e fino al termine
dei lavori previsti in giorni 180;
CONSIDERATO che i lavori prevedono stazionamento di mezzi della Ditta, scavi con carico e scarico materiali
e, dato atto che la condizione non consente l’ordinaria circolazione in sicurezza e sosta dei veicoli lungo il
tratto di strada interessato dalle lavorazioni, e, pertanto ricorrono i presupposti per il posizionamento
temporaneo della segnaletica adeguata all’interdizione della circolazione nel tratto interessato dai lavori;
Ritenuto di adottare, per motivi di sicurezza pubblica e pubblico interesse, i provvedimenti più efficaci per
limitare i disagi ed i pericoli alla circolazione;
Visto il D.lgs n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Visto il Decreto 10/07/2002 – Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria
di strade, da adottare per il segnalamento temporaneo – del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
•

•

ORDINA
L’interdizione al traffico e sosta della strada comunale per San Savino nel territorio
comunale tra l’incrocio con la S.P. 26 (questo escluso) sino al confine con il Comune di
Cremona per i lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale a partire dal
12/01/2018 e fino al termine dei lavori previsti in giorni 180 eccetto i mezzi d’opera
dell’Impresa esecutrice;
Che i segnali atti ad informare l’utenza dei provvedimenti assunti con la presente
ordinanza dovranno essere posizionati a cura e spese della Ditta Impresa Edile F.lli
Ceriali snc con sede Legale in Derovere (CR) – via IV Novembre 6/b – Cod. Fisc./P.IVA
00122700198 – in modo particolare evidenziare i percorsi alternativi e sulla S.P. 26 sia
posizionato il cartello direzione obbligatoria;

L’interdizione alla circolazione, alla sosta, eventuali direzioni alternative, la segnaletica temporanea,
dovranno essere posizionati e segnalati a spese e cura della Ditta Impresa Edile F.lli Ceriali snc con sede
Legale in Derovere (CR) – via IV Novembre 6/b – Cod. Fisc./P.IVA 00122700198 secondo quanto previsto e
in conformità a quanto disposto dall’art. 21 del Nuovo Codice della strada e dagli artt. dal 30 e seguenti fino
al 43 del relativo Regolamento di attuazione;
- I segnali temporanei predisposti in ottemperanza del presente provvedimento dovranno essere
posizionati senza arrecare danno alla strada e agli utenti della stessa, mantenendo la visibilità
degli stessi in qualsiasi condizione di luminosità, nonché mantenere la visibilità per i
segnali permanenti;
- I segnali permanenti eventualmente in contrasto con quelli temporanei dovranno essere rimossi o
nascosti, che allo scadere del presente provvedimento dovranno essere ripristinati;

-

-

Durante le ore notturne dovrà essere garantita la sicura circolazione, anche mediante il
posizionamento di adeguata segnaletica;
La presente ordinanza o copia conforme dovrà essere tenuta sul luogo dei lavori e dovrà essere
presentata ad ogni richiesta di funzionari, ufficiali o agenti all’espletamento dei servizi di Polizia
Municipale, gli stessi potranno in qualsiasi momento chiedere modifiche o integrazioni alla presente;
Gli addetti all’espletamento dei servizi di Polizia Municipale e Stradale vigileranno sull’esecuzione
della presente ordinanza.
La presente ordinanza sarà resa nota agli utenti mediante posa dei segnali previsti dal C.d.S.
La presente ordinanza viene inviata alla Ditta Impresa Edile F.lli Ceriali snc con sede Legale in
Derovere (CR) – via IV Novembre 6/b – Cod. Fisc./P.IVA 00122700198
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR competente entro 60 giorni dalla
pubblicazione
Sono fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti di terzi;
Vista l’urgenza, la presente Ordinanza ha esecutività immediata e sarà valida dalle ore 7,00 del
giorno 12/01/2018 e fino al termine dei lavori e secondo le disposizioni dell’ordinanza stessa;
La presente Ordinanza ha valore temporaneo e limitato al periodo citato;

PRESCRIZIONI A CARATTERE GENERALE
- La Ditta allo scadere della presente ordinanza dovrà provvedere alla pulizia degli eventuali detriti di
cantiere delle corsie di marcia, nonché rimuovere ostacoli che intralciassero la regolare circolazione
stradale nel tratto interessato dai lavori;
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Gianfranco Lini
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