COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA
Provincia di Cremona
Piazza Italia, 11 – 26040 Scandolara Ravara tel. 0375/95101-350128 fax 0375/95511

Prot. n. 991/2020 del 29/05/2020

ORDINANZA n°17/2020 del 29.05.2020
Oggetto: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA PROVVISORIA DELLA VIABILITA’:
ISTITUZIONE TEMPORANEA DI SENSO UNICO ALTERNATO A VISTA CON
MOVIERI STRADA VIA MARCONI DAL CIVICO n. 42 AL CICIVO n. 44.

IL SINDACO
VISTA la richiesta pervenuta in data 29/05/2020, ns. prot. 990/2020, dallo Studio Tecnico
Associato GMZ di Cremona, in nome proprio e per conto della Ditta IMPRESA STABILI SRL, per
la regolamentazione al traffico veicolare della Via Marconi (dal civico n. 42 al civico n. 44) in
Scandolara Ravara, per eseguire i lavori di demolizione fabbricato;
CONSIDERATO che i lavori, vista la loro particolarità tecnica, non possono venire eseguiti in
presenza di veicoli in sosta/fermata e/o transito in carreggiata e considerata, pertanto, la necessità di
adottare una temporanea limitazione alla circolazione stradale da attuarsi con l’istituzione di senso
unico alternato a vista con movieri ancorché con l’introduzione del divieto di sorpasso ed il limite di
velocità 30 km/h, sulla Via Marconi (dal civico n. 42 al civico n. 44);
CONSIDERATA la necessità di dover adottare idoneo provvedimento che ne disciplini la
circolazione agli utenti ed altresì determinandone percorsi alternativi mediante apposita
installazione di adeguata segnaletica stradale;
VISTO l’art. 7 del vigente Codice della Strada (D.lgs. n° 285/1992) e del relativo Regolamento
d’esecuzione e di attuazione (D.p.r. n° 495/1992);
RICHIAMATE le leggi, norme e regolamenti pertinenti e vigenti;
VISTI gli articoli n° 107 e seguenti del D.Lgs. n° 267/2000;

ORDINA
dalle ore 07.00 di mercoledì 03 giugno 2020
e fino alla fine dei lavori
1. - L’ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO a vista con movieri, lungo il tratto
di strada di Via Marconi (dal civico n. 42 al civico n. 44)

D I S P O N E altresì
1. l’installazione di adeguata segnaletica stradale verticale, conforme al Codice della Strada e
relativo Regolamento di attuazione da porre in loco ed a carico dell’Impresa STABILI SRL di
Casalmaggiore (CR), ancorché prima dell’inizio dei lavori medesimi;
ed inoltre D I S P O N E
a) l’AUTORIZZAZIONE all’occupazione del suolo pubblico alla Ditta STABILI SRL con sede in
Casalmaggiore (CR) per l’intera area di cantiere;
b) I SEGNALI STRADALI TEMPORANEI devono essere predisposti, dalla ditta affidataria, in
ottemperanza al presente provvedimento e dovranno essere posizionati senza arrecare danno alla
pubblica viabilità, agli utenti della stessa e mantenendo la visibilità per i segnali permanenti.
DISPONE, altresì,
a) che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico con pubblicazione della stessa all’Albo
Pretorio on-line, sul sito web del Comune di Scandolara Ravara e richiamata sulla cartellonistica
della segnaletica verticale;
b) la trasmissione per quanto di competenza a:
= Polizia Locale di Unione Municipia;
= Stazione dei Carabinieri di Scandolara Ravara;
= alla Ditta STABILI SRL di Casalmaggiore (CR);
INFORMA
Avverso la presente ordinanza è proponibile ricorso: a) entro 60 giorni dalla pubblicazione del
provvedimento, al Ministero del Lavori Pubblici; b) in via ordinaria, entro 60 giorni dalla
pubblicazione del provvedimento, al T.A.R.; entro 120 giorni dalla pubblicazione del
provvedimento, in via straordinaria, al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
Oliva Ennio Roberto*
* DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D.Lgs 82/2005 E S.M.I

