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COMUNE DI SPINADESCO 
Provincia di Cremona 

Ufficio tecnico 

Ord.  4                                                                                                                                                 

Prot. 0002319                                                                                                            li, 7 luglio 2021 

 

OGGETTO: Ordinanza sulla disciplina della circolazione stradale – Lavori sistemazione di    

rete fognaria all’altezza del civico 98 di via Roma – Provvedimenti vari 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Evidenziato che in via Roma all’altezza del civico 98 è stato rilevato un cedimento della sede 

stradale dovuta a probabile rottura di parte della sottostante rete fognaria; 

Preso atto che l’impresa Beltrami Paolo s.p.a., incaricata da Padania Acque S.p.A. dell’esecuzione 

dei lavori, ha previsto di eseguire i lavori di riparazione in circa una settimana; 

Preso atto che sarà difficile garantire il transito ai veicoli che devono raggiungere l’area industriale, 

e le abitazioni poste ad Ovest dell’abitato; 

Preso atto che le attività produttive della zona, avvisate dalla Polizia Locale, hanno già predisposto 

la cessazione dei transiti dei rifornimenti per il periodo dal 12 luglio al 16 luglio 2021; 

Ritenuto di dover garantire, mediante percorso alternativo, l’accesso all’area Ovest dell’abitato ai 

residenti, ai dipendenti delle aziende e agli eventuali mezzi di soccorso; 

Preso atto del nulla osta con cui AIPO 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”; 

Sentito il parere della Polizia Locale; 

Ritenuto necessario adottare gli opportuni provvedimenti per rendere sicura la viabilità nella zona; 

Visti gli artt. 5.6.7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche; 

Visti gli artt. 30.31.32.33.34.65.36.37.38.39.40.41.42.43 del D.P.R. 12.12.1995; 

Visto il D.L.vo 267 del 18.08.2000; 

 

ORDINA 

 

L’attuazione dei seguenti provvedimenti dal 12 al 16 Luglio 2021: 

- Divieto di transito in via Roma dalla intersezione con via IV Novembre al civico 98 eccetto 

residenti; 

- Istituzione di percorso alternativo per tutti i veicoli provenienti da Cremona che 

necessitano di raggiungere l’area industriale di via Roma Ovest: via Roma, via Po, “Ponte 

Manola”, strada alzaia, Ponte “Caselli”, via Roma e ritorno; 

-  Delimitazione dell’area oggetto dell’intervento con recinzione da cantiere e posizionamento 

di specifica segnaletica verticale di cantiere, sia diurna che notturna (luminosa), 

posizionata su tutto il perimetro dell’area di cantiere. 
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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 di Cremona 

 

RICORDA 

 

Che a norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7.8.1990 n. 241, avverso alla presente ordinanza, in 

applicazione della Legge 6.12.1971 n. 1034, chiunque Vi abbia interesse potrà ricorrere, per 

incompetenza ed eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al 

TAR.  

La Polizia Locale ed i Carabinieri competenti per territorio, sono incaricati della vigilanza per 

l’esatta osservanza della presente ordinanza. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Arch. Ruvioli Mara) 
(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 autografa 

 

 


