
 
 

COMUNE DI MOTTA BALUFFI 
Provincia di Cremona 

P.zza Gaboardi n.1 
Tel. 0375969021 – fax 0375969347 

Mail: sindaco.motta@unionemunicipia.it 
P.I. / C.F. 00326780194 

 

 

 
 

Prot. 1296 del 20/09/2021 

 
 
 

ORDINANZA   n° 08/021 del 20.09.2021 
         

Oggetto: 

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA PROVVISORIA DELLA VIABILITA’: 

CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA DANTE, VIA ARGINE CREMONA E VIA 
CARLETTI, PER LA MANUTENZIONE E LA MESSA IN SICUREZZA DEL MANTO STRADALE. 

 
 

I L   S I N D A C O 
 
 
VISTA la necessità di eseguire i lavori di ripristino del manto stradale di Via Carletti, Via Argine 
Cremona e Via Dante, 
 
al fine di provvedere alla regolamentazione al traffico veicolare in: 

- Via Dante, nel tratto di strada cha porta alla Palestra Comunale,  
- Via Argine Cremona nel tratto da salita al Cornacchio fino a via Livelletto 
-  Via Carletti  

nel Comune di Motta Baluffi; 
 
 
CONSIDERATO che al fine di evitare danni a persone e a cose, e nello stesso tempo per agevolare lo 
svolgimento dei lavori, si rende necessaria la chiusura temporanea al traffico veicolare dei tratti di 
strada comunali descritti in premessa; 
 
 
 

mailto:sindaco.motta@unionemunicipia.it
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/1/17/Motta_Baluffi-Stemma.png


 
 

COMUNE DI MOTTA BALUFFI 
Provincia di Cremona 

P.zza Gaboardi n.1 
Tel. 0375969021 – fax 0375969347 

Mail: sindaco.motta@unionemunicipia.it 
P.I. / C.F. 00326780194 

 

 
CONSIDERATA la necessità di dover adottare idoneo provvedimento che ne disciplini la circolazione 
agli utenti, 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; 
 
 

O R D I N A 
 

dalle ore 00.00 di mercoledì 22 settembre 2021 

e fino alla fine dei lavori 

 

1. LA CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE, mediante utilizzo di apposita segnaletica verticale, 
lungo i tratti di strada all’interno del Comune di Motta Baluffi -  nel tratto di strada di : 

- Via Argine Cremona cha dall’intersezione con via Salita al Cornacchio fino a via Livelletto,  
- Via Dante, tratto verso la Palestra Comunale  
-  Via Carletti; 

 
 
2. L’INSTALLAZIONE di adeguata segnaletica stradale, verticale ed orizzontale, conforme al Codice 
della Strada e relativo Regolamento di attuazione da porre in loco ed a carico della DITTA COLOMBI 
COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE IN VIA CASA COLOMBI, S/N – GENIVOLTA (CR), ancorché prima 
dell’inizio dei lavori medesimi; 
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D I S P O N E 

 
 

a) l’AUTORIZZAZIONE all’occupazione del suolo pubblico alla DITTA COLOMBI COSTRUZIONI S.R.L. 
CON SEDE IN VIA CASA COLOMBI, S/N – GENIVOLTA (CR), per i lavori di scavo per l’intera area 
interessata dai lavori;   
 
 
b) I SEGNALI STRADALI TEMPORANEI devono essere predisposti, dalla DITTA COLOMBI 
COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE IN VIA CASA COLOMBI, S/N – GENIVOLTA (CR), ancorché prima 
dell’inizio dei lavori medesimi; 
 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 
entro 48 ore dall’esecuzione dell’intervento. 

 
 

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 Motta Baluffi 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; 
=  Ufficio Tecnico del Comune di Municipia; 
=  alla DITTA COLOMBI COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE IN VIA CASA COLOMBI, S/N – GENIVOLTA (CR); 
 
c) la notifica, da parte dell’Ufficio di Polizia Locale, della presente ordinanza ai residenti  le vie 

interessate all’esecuzione dei lavori in oggetto. 
 
 
 

Ai sensi dell’art. 3 – comma 4 della Legge 07/08/1990 n° 241 si informa che avverso la 
presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971 n° 1034, chiunque ne abbia interesse 
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potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge e regolamenti, entro 60 
giorni dalla pubblicazione, al TAR della Lombardia competente per territorio, ovvero al Capo dello 
Stato entro 120 giorni. 
In relazione al disposto dell’art. 37 c.3 del D.Lgs. 30.04.1992 n° 285 e ss.mm.ii., entro il termine di 
60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, potrà essere proposto ricorso al Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti, in conformità alla procedura prevista dall’art. 74 del D.p.r. 
16.12.1992 n° 495 e ss.mm.ii.. 
              
Motta Baluffi, 20/09/2021 

 
IL SINDACO 

Matteo Dott. Carrara 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente 
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