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ORDINANZA N.  

14/2019 
 

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

      Vista la richiesta con il quale si prevedono interventi  e prestazioni riguardanti la messa in sicurezza 
della ciclabile verso Crema che saranno effettuati dalla Ditta De Carli Andrea Srl con sede in 26010 Capralba 
(CR) Via Roma 78; 
 

Visto che i lavori saranno eseguiti lungo la via Roma dal civico 9 fino al termine del territorio comunale 
confinante con il Comune di Crema (v. Bergamo) dal 20.5.2019 al 20.07.2019 e comunque sino al termine 
dei lavori;   

 
Sentito l’Ufficio Tecnico Comunale; 
 
Preso atto che per l’esecuzione dei citati interventi si rende necessario occupare con il cantiere l’intera 

larghezza della pista ciclopedonale con conseguente deviazione dei ciclisti e pedoni in transito; 
 
Ritenuto urgente e necessario, per esigenze di carattere tecnico e di sicurezza stradale, di provvedere 

nel merito, accogliendo la richiesta; 
 
Richiamati l’articolo 6-7 del Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione, D.P.R 

16/12/1992, n. 495;  
 

Accertata l’assenza di diretti contro interessati; 
 
                                                        ORDINA 

 
L’istituzione del senso unico alternato di marcia da attuarsi a mezzo di impianto semaforico  

e/o regolato da movieri (Tavola 65-66 D.M. 10/07/2002),  tratto compreso tra via  Roma dal 
civico 9 fino a v. Bergamo, nonché il divieto di sorpasso ed il limite di velocità a scalare di 
30km/h nei tratti di strada che si approssimano ai cantieri dal giorno 20.05.2019 al giorno 
20.07.2019 e comunque fino a termine dei lavori. Per lo stesso periodo è istituita la chiusura al 
transito del tratto di pista ciclopedonale compreso tra via Roma civico 9 e via Bergamo. Per i 
ciclisti ed i pedoni è istituito l’obbligo del transito in via alla Chiesa – via Cimitero e Strada delle 
Sabbie come da percorso  segnalato. 

 
La ditta richiedente ed esecutrice dei lavori, avrà l’obbligo della collocazione della prescritta 

segnaletica di cantiere stradale  e di quella relativa alla deviazione del traffico, garantendone la 
sua costante efficienza nell’arco delle 24 ore, nel rispetto di ogni altra  prescrizione vigente in 
materia di sicurezza. 

 
Inoltre, la ditta è incaricata di dare la massima diffusione della presente. 
 
  Il presente provvedimento  sarà reso noto al pubblico con la pubblicazione all’Albo Pretorio 

Comunale nei termini di legge e trasmesso alla Stazione Carabinieri di Crema, ai Vigili del Fuoco di Cremona, 
ad AREU Lombardia Cremona. 

 
Il Servizio di Polizia Locale e tutte le Forze dell’Ordine sono incaricati di fare rispettare la presente 

ordinanza. 
 

Ai sensi dell’art.3, c.4° della L. 07.08.1990 n,. 241 e s.m.i., che contro la presente Ordinanza e’ ammissibile ricorso 
da parte di chiunque vi abbia interesse : 

• Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia,territorialmente competente, 
in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034 e s.m.i., entro il termine di giorni sessanta dalla sua 
pubblicazione, in relazione a supposti vizi di incompetenza, eccesso di potere o di violazione della Legge. 



• Straordinario  innanzi al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971 e s.m.i. entro il termine di 120 
giorni dalla sua pubblicazione.  

• Gerarchico avanti il Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro il termine di giorni sessanta dalla 
posa della segnaletica stradale, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell’Art. 37, c. 3, del 
Codice della Strada D Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. a secondo della procedura prevista dell’art. 74 del 
Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada D.P.R. n. 495 del 16.12.1992. 

 
 
 

Pianengo li 08/5/2019 
 
 
                                                                                                                      F.to 

  Il RESPONSABILE DEL  SERVIZIO 
     Comm. di P.L. Bonsignori Flavio 

 


