
CITTÀ DI CREMA
Provincia di Cremona

Ordinanza N. 73
Data di registrazione 19/02/2

020

OGGETTO:

VIA VISCONTI: REVOCA ORDINANZA N. 56 DEL 12-02-2020 E 
MODIFICA VIABILITA’ IN PROSSIMITA’ DELL’INCROCIO CON 
LA VIA MARZALE PER LAVORI STRADALI A 
COMPLETAMENTO DEL PROGETTO CICLABILE “MUSICA NEL 
VENTO” - BANDO BREZZA 2 DI FONDAZIONE CARIPLO”

AREA 4 SERVIZI TECNICI

RICHIAMATA le precedenti ordinanze n. 286 del 03-12-2019 e n. 13 del 21-01-2020 rilasciata dall’Area 4 
Servizi tecnici con oggetto “VIA VISCONTI: ISTITUZIONE DI RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E 
ISTITUZIONE DI DENSI UNICI TEMPORANEI E DI CHIUSURA DI UNO/DUE GIORNI PER LAVORI 
STRADALI DI MESSA IN SICUREZZA PER L’ATTRAVERSAMENTO CICLO-PEDONALE DELL’INCROCIO 
TRA LA VIA VISCONTI E LA VIA MARZALE, COME PREVISTO DAL PROGETTO DELLA CICLABILE 
“MUSICA NEL VENTO” - BANDO BREZZA 2 DI FONDAZIONE CARIPLO” che sono sostituite dalla 
presente;

PRESO ATTO che nei tempi previsti dalle precedenti ordinanze non è stato possibile completare i lavori, per 
problematiche emerse a seguito di lavori imprevisti su vie nevralgiche che hanno comportato a loro volta la 
chiusura di assi viari strategici;

CONSIDERATO che la presente autorizza l’esecuzione delle opere in via Visconti incrocio via Marzale  per 
un periodo temporale a partire dal giorno 24-02-2020 sino al giorno 06-02-2020 e comunque fino al termine 
dei lavori. Considerato che per l’esecuzione delle opere non sarà possibile chiudere la via ma resterà aperta 
a doppio senso, con restringimento della carreggiata da tre a due corsie in prossimità dell’incrocio della via 
Visconti con la via Marzale al fine di reperire lo spazio necessario per l’esecuzione dei lavori e per la 
temporane area di cantiere necessaria.

Nel tratto compreso tra i 25-30 metri di distanza dall’isola salvagente la viabilità dovrà essere chiusa a senso 
unico alternato e gestita da movieri, prima in un senso di marcia e in seguito nell’altro senso di marcia al fine 
di consentire l’esecuzione delle opere in adeguate condizioni di sicurezza. Le corsie di innesto centrali 
dell’incrocio, da e per la via Marzale, verranno chiuse al fine di evitare ulteriori rallentamenti del traffico, i 
flussi in tali direzioni verranno deviati sulle rotonde alle due estremità della via Visconti, consentendo 
l’innesto per chi proviene da Crema in direzione Ripalta Vecchia fino a quando la corsia di svolta non verrà 
interessata direttamente dai lavori e quindi sarà temporaneamente chiusa fino al loro completamento.

RILEVATO che la società 3V S.r.l. con sede a Cisano Bergamasco (BG)  – via Camozzi, 2 – cap. 24034 non 
ha potuto terminato i lavori entro il termine stabilito dalle precedenti ordinanze per cause non imputabili alla 
ditta stessa;



RITENUTO che la tipologia di lavori potrebbero richiedere ditte di settore specializzate e incaricate dalla ditta 
3V s.r.l. per l’esecuzione dei lavori e a cui si estendono le prescrizioni della presente ordinanza.

CONSIDERATO che per procedere al completamento delle opere, considerata l’impossibilità di chiudere la 
strada a senso unico, sarà necessario adottare adeguati provvedimenti in ordine alla viabilità per evidenti 
motivi di sicurezza, delimitando la zona di lavoro sulla corsia occupata con la relativa segnaletica stradale  
temporanea di cantiere;

VISTI:
• gli artt. 5, 6, 7 e 21 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed 

integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. del 16 
dicembre 1992, n.495 e successive modificazioni ed integrazioni;

• gli Artt. dal 30 al 43 del D.P.R. n.495 del 16.12.1992;

• i contenuti del decreto 10 luglio 2002 pubblicato sulla G.U. n. 226 del 26-09-2002- Suppl. 
Straordinario;

• gli artt. 50, 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e 
successive modifiche ed integrazioni e degli artt. 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 
2001 e successive modifiche ed integrazioni, secondo cui l’adozione di tutti gli atti amministrativi, 
anche di rilevanza esterna e pur di contenuto discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati 
dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, competono ai dirigenti, ed accertati quindi i 
propri poteri e le proprie competenze quale Comandante del Corpo di Polizia Locale;

• gli artt. 1 e 21 bis della Legge n.241 del 07 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Per quanto di competenza e cioè per le aree assoggettabili a regolamentazione ai sensi del D.Lgs. 
30.04.1992, n°285, Nuovo Codice della Strada, per i motivi sopra descritti e che di seguito si 
intendono integralmente riportati

O R D I N A

1) Di revocare la precedente ordinanza n. 56 del 12-02-2020;

2) Nei giorni dal 24 Febbraio al 6 Marzo 2020 compreso, di istituire la chiusura di una corsia di marcia 
in via Visconti, restringendo la carreggiata interessata dai lavori in prossimità dell’incrocio con la via 
Marzale, da tre a due corsie, mantenendo la viabilità a doppio senso di marcia occupando la corsia 
centrale.

In fase di esecuzione dei lavori in prossimità dell’isola centrale salvagente di attraversamento, per 
una distanza di 25-30 metri e comunque per lo spazio necessario all’esecuzione delle opere in 
condizioni di sicurezza, la strada verrà chiusa a senso unico alternato, regolamentando i flussi di 
attraveramento con movieri, prima in un senso ed in seguito nell’altro senso di marcia per il tempo 
necessario al completamento dei lavori. Nel tratto interessato dal senso unico alternato, i lavori 
dovranno essere svolti in fasce orarie non di punta al fine di limitare i disagi al traffico veicolare.

Le corsie di innesto da e per la via Marzale in direzione Ripalta Vecchia, verranno chiuse al fine di 
evitare ulteriori rallentamenti ai flussi di traffico che verranno deviato sulle corsie laterali, utilizzando 
le rotonde agli estremi della via Visconti per l’andata e il ritorno, sarà quindi fatto divieto di svolta in 
mano sinistra. Quando la viabilità sarà chiusa a senso unico alternato durante l’esecuzione dei lavori 
sul raccordo che consente l’innesto sulla via Marzale in direzione Ripalta Vecchia in mano destra , il 
transito verrà chiuso per il tempo necessario al completamento dei lavori e i flussi deviati in direzione 
Cà delle Mosche.

Il divieto di transito a mezzi pesanti, come da viabilità ordinaria resterà vigente.

L’allestimento del necessario spazio di cantiere, dovrà essere delimitato mediante l’impiego di 
appositi coni retroriflettenti con base zavorrata e/o con cordoli new jersey mobili. Le aree 
provvisionali saranno approntate in base alle necessità di cantiere al fine di garantire l’esecuzione 
delle  opere in sicurezza. E’ fatto inoltre divieto di transito nelle aree di cantiere e nelle eventuali aree 
della viabilità chiuse temporaneamente per l’esecuzione dei lavori, esteso anche al transito di pedoni 
e ciclisti, tali aree sono inoltre sottoposte ad obbligo di divieto di sosta soggetto a rimozione coatta.



Sarà fatta espressa deroga ai residenti per consentirne l’accesso ai passi carrai e agli autorizzati ad 
eccezione dei periodi di interruzione temporanea della viabilità per lavori in corso, mentre sarà 
sempre consentito il transito ai mezzi operanti della ditta 3V S.R.L. o chi per essa nella fascia oraria 
autorizzata.

3) Sarà obbligo della ditta esecutrice dei lavori, predisporre la segnaletica temporanea di viabilità 
modificata, coprire i segnali stradali esistenti ed eventualmente contrastanti con la nuova segnaletica 
temporanea di cantiere ed al termine dell’intervento, il ripristino della segnaletica stradale pre-
esistente.

4) La chiusura a senso unico alternato sarà regolamentata da movieri e dovrà essere effettuata dopo le 
fasce orarie di punta al fine di limitando i disagi alla viabilità per il tempo necessario al 
completamento delle opere.

5) Limite di velocità temporaneo per il tratto interessato dai lavori e fino al loro termine di 30 km/h;

6) La data di inizio lavori andrà preventivamente concordate con l’ufficio al fine di poter dar 
comunicazione tempestiva al comando di Polizia Locale e a tutti gli interessati e comunque fino al 
termine dei lavori, la fascia oraria dei lavori si svolgerà dalle ore 7,00 alle ore 18,00 fatto salvo che 
per il tratto che verrà chiuso a senso unico alternato e che dovrà essere eseguito in fasce orarie non 
di punta.  

All’ Area 4 –Servizi Tecnici - Servizio Manutenzioni e Gestione Patrimonio

1) Di trasmettere per opportuna conoscenza il presente provvedimento alle locali sedi dei 
Carabinieri, Commissariato di P.S., Polizia Stradale, ai servizi di soccorso, al servizio di 
trasporto pubblico su gomma e alla Provincia di Cremona;

2) Di dare avviso all’U.R.P. per la divulgazione della notizia ai mass media, Ufficio Viabilità, Ufficio 
Tributi del Comune di Crema, delle variazioni viabilistiche che si verranno a creare a seguito 
dell’adozione del presente provvedimento;

D E M A N D A

 ai soggetti di cui all’art.12 del D. Lgs. 285/92, affinché provvedano al controllo del rispetto della su 
estesa Ordinanza;

 alla Polizia Locale per i controlli di competenza;
 all’Area Affari Generali del Comune di Crema affinché provveda alla pubblicazione all’Albo 

Pretorio on-line della presente ordinanza nonché al Servizio Manutenzione e Gestione del 
Patrimonio affinché provveda alla trasmissione della stessa alla ditta “3V S.R.L. Vitali” con sede a 
Cisano Bergamasco (BG)  – Via Camozzi, 2 – cap. 24034.

 
A V V E R T E   C H E

Il responsabile del cantiere stradale, dovrà farsi carico di ritirare copia notificata dell’Ordinanza e che ai 
sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 30-04-1992 e s.m.i., copia originale o conforme della presente Ordinanza dovrà 
essere tenuta sul luogo di lavoro ed esibita a richiesta degli organi di controllo. In mancanza l’attività sarà 
sospesa fino all’avvenuta esibizione. In caso di rifiuto ad esibire il titolo, così come per la sua inesistenza, si 
applicherà la sanzione del ripristino dei luoghi.

A V V E R T E   A L T R E S I’   C H E

Ai sensi dell’ Art.3, c.4° della L. 07.08.1990 n.241 e s. m. i., che contro la presente Ordinanza è ammissibile 
ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse:

 giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, territorialmente 
competente, in applicazione della Legge 06.12.1971., n. 1034 e s.m.i., entro il termine di 
giorni sessanta dalla sua pubblicazione, 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 
sessanta 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 secondo la 
procedura prevista dall’Art.74 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della 
Strada D.P.R. n.495 del 16.12.1992.

A V V I S A   I N O L T R E   C H E

Per le trasgressioni a quanto sopra ordinato trovano applicazione le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 
30/04/1992 n. 285 e s.m.i. , “Nuovo Codice della Strada”, nonché dalla ulteriore ed eventuale normativa 
vigente, secondo il criterio di specialità.

 

Il Dirigente
Margutti Paolo / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


