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 Comune di Crema 
 
Settore Amministrazione e manutenzioni 
 
Ordinanza n. 2016/00203 del 12/08/2016 
 
Oggetto: CHIUSURA SOTTOPASSO VEICOLARE TRA LE INTERSEZIONI DELLA VIA 
BRESCIA E DELLA VIA CADORNA  - DITTE BOSCO STRADE S.R.L. E TERMOIDRAULICA 
DI SAMARANI MAURIZIO S.R.L. 
 

 
 
 

. 
 

IL DIRETTORE  
AREA 2 PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 

Servizio Manutenzione e Gestione del Patrimonio 
 

 
VERIFICATA la necessità di intervenire con la sistemazione della rete di scarico delle 

acque meteoriche del sottopassaggio veicolare posto all’intersezione tra la Via Brescia e la Via 
Cadorna, tramite le ditte TERMOIDRALULICA s.r.l. di Samarani Maurizio – Vaiano Cremasco 
(Cr) e con la ditta BOSCO STRADE s.r.l. – Gottolengo (Bs), imprese specializzata del settore; 

 
RITENUTA la necessità di adottare gli opportuni e necessari provvedimenti a tutela della 

sicurezza del personale della Ditta, della sicurezza stradale, della circolazione di tutte le 
categorie di utenti della strada, ed in riferimento alla caratteristica delle strade interessate; 

 
VISTI i contenuti del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 

1992 n°285 e successive modifiche; 
 
VISTI i contenuti specifici degli art. 6/7/21 del citato 285/92 concernente la 

regolamentazione della circolazione entro e fuori del Centro Abitato esclusivamente su suolo 
pubblico o ad uso pubblico; 
 

O R D I N A 
 
A decorrere dal 22 Agosto 2016 e fino al 27 Agosto 2016 o comunque fino al termine dei lavori 
l’adozione dei seguenti provvedimenti: 
 

• Chiusura del sottopasso veicolare, eccetto cicli e pedoni, con divieto di transito a tutti i 
veicoli all’intersezione delle vie Brescia e Cadorna; 

 
• Alle Imprese che eseguiranno i lavori, di collocare la prevista segnaletica di cantiere e 

la segnaletica stradale di preavviso della chiusura delle strade sulle direttrici che 
confluiscono nella zona dei lavori, indicando le deviazioni alternative in modo chiaro ed 
esaustivo nelle modalità prescritte dal Codice della Strada;  

 
• Al termine dei lavori di ripristinare la segnaletica preesistente; 
 

 
Il richiedente e/o il concessionario dovrà provvedere a collocare la necessaria segnaletica 
(conforme al Decreto 10 luglio 2002 G.U. 226 del 26/09/2002) atti ad informare l’utenza dei 
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provvedimenti assunti con la presente Ordinanza, compreso coprire i segnali preesistenti 
eventualmente in contrasto con temporanea regolamentazione; 
 
Il Richiedente e/o il concessionario, in caso necessiti vietare la sosta su aree pubbliche, dovrà 
provvedere, 48 ore prima dell’attuazione del provvedimento, a collocare gli appositi cartelli di 
divieto della sosta con indicato il giorno e l’ora dell’inizio del provvedimento; 
 
Che il responsabile dei lavori in caso di chiusura completa al transito dei veicoli di strade 
interessate ai lavori dovrà concordare con l’Ufficio Viabilità di questo Comune, il percorso 
alternativo che dovrà essere indicato in loco, per entrambe le direzioni di marcia, con apposita 
segnaletica di “DEVIAZIONE” nel rispetto dei contenuti del D.L. 285/92 oltre che al Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/7/2002  
 
Il richiedente e/o il concessionario al termine dei lavori dovrà provvedere a ripristinare la 
segnaletica preesistente ai lavori oggetto di questa Ordinanza 
 

TRASMETTE 
 

1) All’Area Affari Generali del Comune di Crema affinché provveda alla pubblicazione 
all’Albo Pretorio elettronico della presente ordinanza, alla Polizia Locale, al 
trasporto pubblico locale, alla locale Stazione Carabinieri, al Commissariato di P.S. 
di Crema, al servizio del 118 , al servizio del  115 , alla Polizia Stradale di Crema; 

2) alle ditte TERMOIDRALULICA s.r.l. di Samarani Maurizio – Vaiano Cremasco (Cr) 
e BOSCO STADE s.r.l. – Gottolengo (Bs). 

 
AVVERTE 

 
La presente ordinanza ha validità nelle date sopra indicate e comunque sino al termine dei 
lavori suindicati. 
 
Che notizia della presente Ordinanza viene data al pubblico mediante l’apposizione dei prescritti 
segnali stradali, in loco, opportunamente predisposti dal richiedente e/o concessionario. 
 
Che la presente Ordinanza o copia conforme dovrà essere tenuta nel luogo dei lavori perché 
posa essere fornita in consultazione su richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti addetti 
all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale.  
 
Che gli addetti al Servizio di Polizia Stradale vigileranno sull’esecuzione della presente 
Ordinanza. 
 
Che le infrazioni eventualmente rilevate saranno oggetto di sanzioni ai sensi del Decreto 
Legislativo 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche. 
 
Che contro la presente Ordinanza è ammissibile ricorso: 
- giurisdizionale avanti il T.A.R. territorialmente competente entro il termine di giorni sessanta 
dalla sua pubblicazione, ai sensi della L.241/1990, Art.3, c.4, in relazione a supposti vizi di 
incompetenza, eccesso di potere o di violazione di Legge; 
- straordinario innanzi al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R.1199/1971 e s.m.i. entro il termine 
di 120 giorni dalla sua pubblicazione; 
- gerarchico avanti il sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro il termine di giorni 
trenta dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi 
dell’Art.37, c.3,  del Codice della Strada D.Lgs.30.04.1992 n.285 e s.m.i. e dell’Art.74 del 
Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada D.P.R. n.495 del 16.12.1992.  
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12/08/2016 
 IL DIRIGENTE 

Redondi Maurizio 
 

 

 
 


