
 

Sede via Mazzini 2- 26020 Spinadesco – tel. 0372/491925 – fax 0372/491759 

COMUNE DI SPINADESCO 
Provincia di Cremona 

 

Ord. 5 

Prot. 00002628                                                                                                  li, 8 Luglio 2022 

 

OGGETTO: Ordinanza sulla disciplina della circolazione stradale. Lavori di ripristino della sede 

stradale in via Roma nel tratto compreso tra le intersezioni con via delle Rose e Piazzetta El Doss 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto che sono stati individuati dei cedimenti della sede stradale in via Roma nel tratto compreso tra le 

intersezioni con via delle Rose e Piazzetta El Doss causati probabilmente dalla rottura della sottostante rete 

fognaria; 

Preso atto che l’impresa Cogni SpA è incaricata da Padania Acque, quale gestore del servizio, di effettuare i 

lavori di ripristino; 

Preso atto che l’impresa ha concordato con il personale della Polizia locale di eseguire i lavori nella 

settimana compresa tra il giorno11 e il giorno 15 del mese di luglio 2022; 

Considerato che via Roma è l’unica strada che collega la zona industriale posta ad ovest del centro abitato e 

la viabilità ordinaria; 

Ritenuto di dover garantire l’accesso alle proprietà della zona ovest del centro abitato; 

Preso atto del nulla osta di AIPO con cui consente al Comune di Spinadesco di deviare il traffico veicolare 

sulla propria strada alzaia, che costeggia il canale navigabile, tra i ponti “Caselli” e “Manola”; 

Visti gli art. 5, 6, 7 del D.Lvo n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visti gli art. 30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive 

modifiche; 

Visto il D.Lvo 267/2000; 

 

ORDINA 

L’attuazione dei seguenti provvedimenti dal 11 al 15 Luglio 2022: 

Divieto di transito in via Roma nel tratto compreso tra via delle Rose e Piazzetta El Doss. 

Percorso consentito per tutti i veicoli provenienti da Cremona: via Roma, via Po, Ponte “Manola”, 

strada alzaia, Ponte “Caselli”, via Roma e ritorno. 

Consentito l’accesso alle proprietà laterale non interessate ai lavori. 

 
DISPONE 

La notifica di una copia della presente alla ditta esecutrice dei lavori, che dovrà posizionare la segnaletica 

necessaria ad informare l’utenza dei provvedimenti assunti 

L’invio della presente alla Polizia Locale e alla Stazione carabinieri. 

AVVISA 

Che a norma dell’art. 3, c. 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si 

avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6.12.1971 n. 1034 chiunque vi abbia 

interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni 

dalla pubblicazione e/o notificazione, al tribunale amministrativo regionale della Lombardia. 

In relazione al disposto dell’art. 37, c. 3, Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed 

integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere 

proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei 

segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e trasporti, secondo la procedura prevista dallo stesso art. 74 

del D.P.R. 16. 12/1992 n. 4952 e successive integrazioni. 

 
           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Arch Mara Ruvioli) 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autogra 


