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ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 32 DEL 12/11/2022 

 
OGGETTO: LIMITAZIONI TEMPORANEE ALLA VIABILITÀ IN VIALE MANTOVA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA 
STRADE 2022 PER ALCUNI GIORNI NEL PERIODO DAL 15 NOVEMBRE 2022 AL 6 DICEMBRE 2022. 
 

I L    F U N Z I O N A R I O   

 

-Vista la richiesta di O.D. avanzata dal competente U.T.  inerente i lavori di “messa in sicurezza strade 2022” previsti in 
viale Mantova per alcuni giorni ad oggi non ancora individuati nel periodo da martedì 15 novembre 2022 fino a fine 
lavori previsti per martedì 06 dicembre 2022; 

-Preso atto che detti lavori saranno eseguiti dalla “CESARI S.R.L” corrente in Strada Comunale per  Campagna nr. 35, 
20078 – San Colombano al Lambro (MI); 

-Tenuto conto che per l’esecuzione di detti lavori si renderà necessario modificare temporaneamente la viabilità di 
viale Mantova, e delle strade limitrofe; 

-Sentito in merito l’Ufficio Tecnico Comunale; 

-Effettuati gli opportuni sopralluoghi; 

-Visti gli artt. 5, comma 3 e 7 del vigente C.d.S.; 

-Vista l’O.D. n. 11/2021 del 13 marzo 2021; 

-Vista l’O.S. n. 151/2014; 

-Visto il D.Lgs. n.267/2000 

O R D I N A  

Per alcuni giorni nel periodo compreso da martedì  15 novembre 2022 p.v. fino a fine lavori, previsti per martedì 6 
dicembre 2022 : 

1) l’istituzione del  divieto di transito in viale Mantova per i veicoli provenienti da Cremona e diretti verso Pavia, 

fatta eccezione dei veicoli utilizzati dalla Ditta esecutrice dei lavori, durante il periodo di esecuzione dei lavori di 
rifacimento degli asfalti, nel tratto di viale Mantova compreso tra la via Emilia (SS 9) e via Curiel/Don Mazza;  

1) L’ istituzione del senso unico in Viale Mantova, consentendo il transito ai veicoli solo sulla direttrice Pavia- 

Cremona, durante il rifacimento dell’asfalto di entrambe le corsie di marcia; 

2) L’istituzione del divieto di fermata, a tutti i veicoli, nella corsia di viale Mantova in cui è consentito il transito;  

3) L’istituzione del divieto di transito in via Don Primo Mazzolari, compresi i residenti;  

4) L’obbligo per i veicoli in transito su viale Cappuccini, via Rosselli e via Conciliazione di proseguire diritto ovvero 

svoltare in viale Mantova solo in direzione Pavia; 

5) L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h per tutta la durata dei lavori e fino al ripristino della 
pregressa circolazione, in corrispondenza e prossimità del tratto interessato dai lavori suddetti; 

6) Il posizionamento di idonea segnaletica stradale indicante il percorso alternativo da compiere; 

7) La pubblicizzazione delle variazioni viabilistiche nei modi previsti dal CdS e leggi complementari, fermo restando la 
possibilità di darne pubblicità mediante altri mezzi ritenuti idonei, purché regolarmente autorizzati; 

8) La messa in opera di ulteriori limitazioni/variazioni viabilistiche temporanee, anche riguardanti le strade 
limitrofe, qualora si renda necessario in funzione delle perfetta riuscita dell’intervento e delle ripercussioni sul 
traffico che si registreranno in corso d’opera; 
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qualora detti lavori vengano ultimati prima del previsto è fatto obbligo di procedere al ripristino immediato della 
pregressa circolazione; 

nel caso in cui i lavori debbano essere posticipati ad altro periodo, il presente provvedimento, previa acquisizione 
delle opportune autorizzazioni, si intende prorogato a tutto il periodo autorizzato; 

 la presente avrà efficacia a mezzo di opportuna segnaletica provvisoria da apporsi secondo le modalità di cui al 
N.C.d.S. e relativo Regolamento.  In particolare, dovranno essere rispettate scrupolosamente le norme di cui agli 
artt. 30 e seguenti del D.P.R. 495/92 e successive modifiche nonché ogni ulteriore prescrizione prevista nel titolo 
autorizzativo ed in conformità con gli appositi schemi segnaletici; 

Qualora il portatore del titolo autorizzativo all’esecuzione lavori/occupazioni decida di affidarne a terzi l’esecuzione 
materiale delle opere previste diverranno operative le previsioni in materia di posa della segnaletica stradale 
temporanea disposte al punto 3) dell’O.S. n. 151/2014 per la parte compatibile con la presente; 

In caso di inadempienze troveranno applicazione le sanzioni previste dal vigente codice stradale, fatti salvi eventuali 
illeciti penalmente rilevanti; 

I N C A R I C A 
 La “CESARI S.R.L” di organizzare il reperimento, posa, manutenzione in posa e rimozione della segnaletica stradale 

e degli sbarramenti necessari per la perfetta riuscita dell’esecuzione opere, secondo quanto previsto in linea di 
principio dalla dall’Ordinanza n. 151/2014 (responsabilità e modalità di posa delle segnaletica stradale) per la 
parte compatibile con la presente; 

D I S P O N E  
 la pubblicazione all’Albo pretorio on-line della presente;  

 la notifica di copia della presente:  

 alla “CESARI SRL” corrente in Strada Comunale per Campagna nr. 35, 20078 – San Colombano al Lambro (MI) 
pec: pec@pec.cesari.mi.it; 
  

 La  trasmissione a mezzo fax/e-mail/consegna a mano di copia della presente a: 

 Carabinieri Stazione  locale 

 G.d.F. Tenenza Casalpusterlengo 

 VV.F. di Lodi e di Casalpusterlengo 

 Al 118 tramite l’Ass. volontaria “Croce Casalese” 

 ANAS 

 Provincia di Lodi 

 Ufficio Tecnico comunale 

 Comune di Somaglia 

 Star Mobilty s.p.a. 

 Forti Autoservizi 

A V V I S A 

A norma dell’art. 3/4° c. della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 
6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di 
legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano; 

Il decreto semplificazioni n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, all'art. 49 del testo coordinato, contenente le "Disposizioni 
urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali" dispone l'abrogazione del comma 3 dell'art. 37. Pertanto, 
andrà presentato ricorso al Giudice amministrativo. 
 

Tutti coloro cui compete l’espletamento dei servizi di polizia stradale (Ex art.12 del D.Leg.vo n. 285/92) sono incaricati di far 
rispettare il presente provvedimento. 

 
 

         Il Comandante Dott.ssa Laura Chiesa 
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
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