
. 

         

COMUNE 
 Di Casaletto Vaprio 

Provincia di Cremona 
P.za Maggiore n. 7  – 26010 -Tel. 0373 273100 - Fax 0373 290286 

E mail: polizialocale @casalettovaprio.cr.it 

 

POLIZIA LOCALE 

      ORDINANZA n.  35/2022      

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE 

  
 

CONSIDERATA la richiesta della ditta “Sinergie S.r.l”, ns prot. n.  6456 del 14/09/2022 
con cui si richiede occupazione di suolo pubblico in via “Delle Valli” dalle ore 07:00 del 
giorno 19/09/2022 alle ore 22:00 del giorno 23/09/2022 o comunque fino al termine dei 
lavori di posa nuova fognatura per conto di “Padania Acque S.p.a.”; 
VISTE le caratteristiche tecniche delle vie interessate; 

SENTITO il parere dell’amm.ne Comunale; 

RITENUTO di adottare i provvedimenti viabilistici idonei a garantire la sicurezza della 

circolazione stradale; 

VISTI il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e 

successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, 

approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed accertati i propri poteri; 

 

O R D I N A 

 
LA CHIUSURA AL TRANSITO DI VIA “DELLE VALLI”, NELLA 

PARTE COMPRESA TRA L’INTERSEZIONE CON VIA ROMA E 

VIA MOLINO FINO AL TERMINE DEL CANTIERE, DALLE ORE 

07:00 DEL 19/09/2022 FINO ALLE 22:00 DEL 23/09/22 O 

COMUNQUE FINO AL TERMINE DEI LAVORI. 

I veicoli che da via Roma transiteranno in direzione Vailate, dovranno 

transitare sulla strada “SP 02 Crema-Vailate”. 
La fornitura, collocazione e posa in loco dei cartelli stradali previsti, osservando le 

disposizioni di cui al D.M. 10 luglio 2002 “Disciplinare Tecnico Segnaletica temporanea” per il 

segnalamento temporaneo, compresa la presenza di movieri a terra, sarà a cura della Ditta 

incaricata dell’esecuzione dei lavori. Sono autorizzati alla circolazione nella suddette area di 

divieto: - i mezzi d’opera necessari allo svolgimento dei succitati lavori; - i mezzi di pubblico 

soccorso; - i mezzi in dotazione agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo n° 

285/92 e successive modifiche; L’impresa esecutrice dei lavori resterà responsabile in solido 

con eventuali ditte subappaltatrici o autorizzate della posa della segnaletica temporanea di 

cantiere, in base a quanto disposto dalla presente ordinanza, 
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. 

Devono altresì essere presenti e ben visibili segnali di pericolo, segnali di lavori in corso, 
segnale di limite di velocità, tutto secondo quanto disposto dal c.d.s. artt. 20-22 C.D.S. e dal 
relativo regolamento di esecuzione al Codice Della Strada, art. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43; 

 

INFORMA 

 

Chiunque violi la presente ordinanza sarà punito secondo quanto stabilito dal D.lgs. 30.04.1992, 

n.285 "Nuovo C.d.S." e successive modificazioni ed innovazioni e visto il Regolamento di 

Esecuzione del "Nuovo C.d.S." approvato con D.P.R. 16.12.1992, n.495 e successive modificazioni 

ed innovazioni. 

DISPONE 

 

Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante apposizione di idonea segnaletica stradale in 

conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 285/1992, Codice della Strada e s.m.i., e dal 

D.P.R. 495/1992 Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e s.m.i. a cura degli 

organizzatori della manifestazione- 

 

 

DISPONE 

 

All'Ufficio Messi la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Casaletto Vaprio e l’invio ai CC 

di Vailate.  

 

DEMANDA 

 

Ai soggetti di cui all'art. 12 del D. L.vo 30.04.1992, n.285 "Nuovo C.d.S." e successive 

modificazioni ed innovazioni apportate dal D. L.vo 10.09.1993, n. 360, il controllo sull'osservanza 

della presente ordinanza e l'applicazione delle disposizioni previste dalla Legge. 

 

INFORMA 

 

Ai sensi dell’art.3, c.4° della L. 07.08.1990 n. 241 e s.m.i., che contro la presente Ordinanza e’ 

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 della Legge. 

• Straordinario innanzi al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971 e s.m.i. entro il 

termine di centoventi giorni dalla sua pubblicazione.  

• Gerarchico avanti il Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro il termine di 

giorni sessanta dalla posa della segnaletica stradale, 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. a 

secondo della procedura prevista dell’art. 74 del Regolamento di attuazione ed esecuzione 

del Codice della Strada D.P.R. n. 495 del 16.12.1992. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Casaletto Vaprio lì 14/09/2022 
              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                   F.to dott. BISSA SILVIA  

 
 
 
 
 
 

 


