
COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA 

Provincia di Cremona 
Piazza Italia, 11 – 26040 Scandolara Ravara 

tel. 0375/95101-350128 - e-mail comune.scandolara@unionemunicipia.it 

 

Prot. 2274 del 31/10/2022 

 

ORDINANZA   n° 12/2022 del 31.10.2022 
         

Oggetto: 

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA PROVVISORIA DELLA VIABILITA’: 

ISTITUZIONE TEMPORANEA DI SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA 

MOVIERI O A VISTA MEDIANTE UTILIZZO DI APPOSITA SEGNALETICA 

VERTICALE IN VIA G. MARCONI DAL CIVICO 83 AL CIVICO 140. 

 
 

I L   S I N D A C O 

 
VISTA la richiesta pervenuta in data 27/10/2022, ns. prot. 2246/2022 dalla Ditta COLOMBI 

COSTRUZIONI SRL di Genivolta (CR), per la modifica della circolazione della Via G. Marconi (dal 

civico n. 83 al civico n. 140) in Scandolara Ravara, per eseguire lavori di asfaltatura; 

 

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 regolato da movieri o a vista mediante utilizzo di apposita segnaletica verticale ed 

ancorché con l’introduzione del  limite di velocità 30 km/h, sulla Via G.Marconi - Comune di 

Scandolara Ravara; 

 

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; 
 
 

O R D I N A 
 

dalle ore 00.00 di Mercoledì 02 novembre 2022 

alle ore 00.00 di Sabato 19 novembre 2022 e/o fino a fine lavori 
 

1. - L’ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO a vista regolato da movieri o a vista 

mediante utilizzo di apposita segnaletica verticale, lungo il tratto di strada di Via G. Marconi – 

Comune di Scandolara Ravara - nel tratto di strada cha va dal civico n.83 sino al civico 140 di Via G. 

Marconi; 
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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; 

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 asfaltatura;  

 

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 del Comune di Scandolara Ravara sul sito web dell’UNIONE MUNICIPIA e richiamata sulla 

cartellonistica della segnaletica verticale;  

 

b) la trasmissione per quanto di competenza a: 

=  alla Ditta Colombi Costruzioni S.r.l. con sede in Via Casa Colombi, s/n – Genivolta (CR); 

=  Polizia Locale di Unione Municipia; 

=  Stazione dei Carabinieri di Scandolara Ravara; 

=  Ufficio Tecnico del Comune di Scandolara Ravara. 

 

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 

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.. 

 

             

Scandolara Ravara, 31/10/2022 

 

 

IL SINDACO 

Roberto Ennio Oliva 

 

* DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DELL’ART. 21 

DEL D.Lgs 82/2005 E S.M.I 
 

 


