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Prot. 1938/022 

 

Motta Baluffi, li 11/11/2022 

 

 

 

 

ORDINANZA SINDACALE N. 10 DEL 11/11/2022 

 

ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERE  E 

DIVIETO DI SOSTA  PER LAVORI DI INTERVENTO POTATURA VEGETAZIONE PRIVATA – VIA 

BOSCHI 21 – FRAZIONE SOLAROLO MONASTEROLO. 

 

 

 

 

IL SINDACO 

 

VISTA la richiesta, acquisita al protocollo dell’ente al n. 1922/022 del 09/11/2022  da parte dell’impresa BINOTTI 

GIARDINI SNC di Sospiro , intesa ad ottenere l’emissione di provvedimento sindacale  per istituzione temporanea del 

senso unico alternato e divieto di sosta regolato da moviere  

Per effettuazione lavori di potatura  vegetazione privata  - nel tratto compreso tra via Boschi 6 e via Boschi 21 in 

frazione Solarolo Monasterolo. 

 

RITENUTO opportuno al fine di agevolare l’esecuzione dei lavori  nonché garantire l’incolumità pubblica sia degli 

utilizzatori la strada sia dei lavoratori presenti  sul cantiere, modificare temporaneamente la viabilità; 

 

VISTO il D.Vo 285/30.04.1992 e successivo D.P.R. 495/16.12.1992 e s.m.i.; 

 

 

 

ORDINA 

 

 

 

DAL GIORNO 14 NOVEMBRE 2022 

 FINO A CONCLUSIONE DEI LAVORI 

 

 

 

 

 L’istituzione del senso unico alternato  regolato da moviere ed il divieto di sosta  sul 

tratto di strada interessato ai lavori di potatura vegetazione privata nel tratto compreso tra via Boschi 6 e   via 

Boschi 21 – frazione Solarolo Monasterolo; 

 La ditta esecutrice dei lavori è incaricata di collocare idonea segnaletica stradale, in 

particolare i cartelli di divieto di sosta e presenza di moviere per direzionare i veicoli utilizzatori della strada 

stessa; 

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


 

                        
 

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI “MUNICIPIA” 
MOTTA BALUFFI – SCANDOLARA RAVARA – CINGIA DE’ BOTTI 

(Provincia di Cremona) 
P.IVA 01289150193 - CODICE FISCALE 93038720194 

Sede: Piazza Gaboardi, 1 – 26045 Motta Baluffi  – Tel. 0375/969021/969395 - Fax. 0375/969347 
e-mail: sindaco.motta@unionemunicipia.it 

Sito Web www.unionemunicipia.it  

 La ditta esecutrice dei lavori è altresì  incaricata, in caso di necessità, di collocare 

impianto semaforico che sarà gestito dalla ditta stessa; 

 Le infrazioni alla presente ordinanza  saranno punite  ai sensi del D.vo 

285/30.04.1992 e successivo DPR 495/16.12.1992 e smi; 

 Avverso alla presente ordinanza  è ammesso ricorso al TAR  entro 60 giorni dalla 

data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale  o, in alternativa, può essere presentato ricorso  straordinario 

entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica 

 Il presente atto viene trasmesso: 

- Alla Polizia Locale; 

- Alla ditta esecutrice 

- Alla stazione Carabinieri di Scandolara Ravara 

 

 

IL SINDACO 

Dr. Matteo Carrara 
Documento firmato digitalmente 

 ai sensi della normativa vigente 
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