COMUNE DI CINGIA DE’ BOTTI
Provincia di Cremona

Prot. 1719
Cingia de’ Botti,li’ 28.09.2021

ORDINANZA N. 08/2021 DEL 28.09.2021
OGGETTO: MODIFICA DELLA VIABILITA’: CHIUSURA DELLA STRADA
COMUNALE VIA CASELLE – VIA CASALETTO PER LAVORI DI
MANUTEZIONE STRAORDINARIA PER RISCHIO IDROGEOLOGICO.
IL SINDACO
DATO ATTO CHE in data 30.09.2021 inizieranno i lavori di messa in sicurezza della
via Caselle e Casaletto del capoluogo, finalizzati a prevenire il rischio
idrogeologico e di allagamento;
DATO ATTO CHE la Ditta esecutrice dei lavori è: AROLDI FRATELLI Via Alessandro
Volta19, 26041 Casalmaggiore (CR) e che gli stessi avranno inizio a far data dal
30.09.2021 e termineranno in data Sabato 09.10.2021 ;
CONSIDERATO CHE a seguito di sopralluogo da parte del direttore lavori , della
ditta esecutrice e del Responsabile del servizio tecnico di questo Ente,
considerata la tipologie degli interventi, le macchine operatrici utilizzate e la
larghezza della carreggiata stradale interessata, al fine di tutelare la sicurezza
degli addetti ai lavori e la pubblica incolumità, si è convenuto di regolare la
viabilità sulle vie Caselle e Casaletto per il tempo necessario all’esecuzione dei
lavori - dal 30.09.021 fino a tutto il 09.10.2021- come di seguito indicato:
 CHIUSURA TOTALE DELLA VIABILITÀ DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI PER IL
PERIODO SOPRAINDICATO DOPO IL CIVICO 79 DI VIA CASELLE FINO AL CIVICO
81 DELLA VIA CASALETTO;
 PERCORSO ALTERNATIVO PER I RESIDENTI : STRADA VICINALE DI COLLEGAMENTO
TRA LA VIA CASALETTO E LA SP 87;
RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e
di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende
necessario dare corso al provvedimento proposto;
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VISTI:
• L’art. 1, comma 1 e 2, del codice della strada, in cui è stabilito che nella
circolazione stradale, la sicurezza delle persone rientra tra le finalità primarie
di ordine sociale ed economico perseguite dallo stato;
• gli artt. 5, 6 e 37 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo
n. 285 del 30.04.1992 e successive integrazioni e modifiche, con i quali si dà
facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere
permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare
sulle strade comunali;
• l’art. 7 del Nuovo Codice della Strada attribuisce all’Ente proprietario della
strada il potere di “stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere
temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per
determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione
o alle caratteristiche strutturali delle strade”, nonché di accordare, con
Ordinanza Sindacale, “per accertate necessità, permessi subordinati a
speciali condizioni e cautele”;

VISTO il DLGS 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm. ed ii.;
VISTO IL D.L.VO 267/2000 E SS.MM. ED II;
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000;
ORDINA
1) Con decorrenza dal 30.09.2021 ORE 08.00 e fino al giorno 09.10.2021 e
comunque fino alla fine dei lavori indicati in premessa , finalizzati a
prevenire il rischio idrogeologico e di allagamento, LA MODIFICA DELLA
VIABILITÀ SULLA VIA CASELLE – DOPO IL CIVICO 79 E FINO AL CIVICO 81
DELLA VIA CASALETTO- come di seguito indicato: CHIUSURA TOTALE DELLA
VIABILITA’;
2) L’individuazione del seguente percorso alternativo per i residenti: STRADA
VICINALE DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA CASALETTO E LA SP 87;
3) Alla ditta esecutrice dei lavori : AROLDI FRATELLI Via Alessandro Volta19,
26041 Casalmaggiore (CR) :
a) la messa in opera e rimozione al termine dei lavori, della segnaletica
stradale di chiusura, di deviazione del traffico tramite il percorso alternativo
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e di preavviso nonché di cantiere occorrente e prevista dal vigente Codice
della Strada;
b) di fare in modo che:
- i segnali temporanei predisposti in ottemperanza del presente divieto
vengano posizionati senza arrecare danno alla strada ed agli utenti
della stessa, mantenendo la visibilità per i segnali permanenti
- i segnali permanenti eventualmente in contrasto
con quelli
temporanei vengano opportunamente occlusi
DISPONE
che Il compito di far osservare le disposizioni contenute
provvedimento è attribuito in via generale alle forze dell’ordine.

nel

presente

Che la presente ordinanza sia pubblicata all’albo pretorio in line e sul sito
istituzionale e che la stessa sia trasmessa:
•
•

al Comando della Polizia Locale;
al Comando della Stazione dei Carabinieri;

AVVERTE
Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale
Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 gg. dalla data di pubblicazione
all’albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all’albo
pretorio di questo Comune.

Che la presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione
all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune di CINGIA DE’ BOTTI.

Il Sindaco – Responsabile del servizio tecnico: Fabio Rossi
Firma autografa omessa
Art. 3 del D.Lgs n. 39/1993
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