COMUNE DI ANNICCO
Provincia di Cremona
tel. 0374 79064

fax 0374 369047

PEC comune.annicco@pec.regione.lombardia.it
e-mail info@comuneannicco.it

Ordinanza n. 14
Annicco, lì 12 Giugno 20196
Oggetto: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, INCOLUMITA’ PUBBLICA E SICUREZZA
URBANA.
Premesso che nei giorni da giovedì 13 a sabato 15 giugno sono previsti i lavori urgenti di demolizione degli immobili posti in
piazza Libertà e costituenti la strettoia di Via M. Basiola sul tratto urbano tra il km 4+900 ed il km 4+970 della S.P. 47, e che
per l’esecuzione in sicurezza degli stessi è necessario chiudere il traffico sul tratto di strada in questione;
Valutato che il traffico della direttrice potrà essere deviato in ambito urbano ma solo per i mezzi fino a 35 q.li, mentre per tutte
le altre tipologie dovrà interrotto con apposizione di apposita segnaletica in carico della ditta esecutrice, all’intersezione con la
S.S. 415 a sud e alla partenza da Soresina a nord;
Reso noto che con PEC in data 3/06/2019 è stato chiesto alla Prefettura di Cremona l’emissione di apposita ordinanza per la
chiusura della strada Provinciale n. 47 nel tratto e periodo di cui sopra e contestualmente alla Provincia di Cremona il relativo
nulla osta;
Ravvisato che a tutt’oggi nulla è pervenuto dai suddetti organi preposti e nell’intento di garantire incolumità pubblica e
sicurezza urbana;
Ritenuto in carenza di ulteriore tempo e in sostituzione degli enti competenti, di regolamentare il transito e la sosta dei veicoli
in corrispondenza dell’area interessata ai lavori;
Visti:




l’art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
il D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.;
il Regolamento di Attuazione DPR 16/12/1992, n. 495 e s.m.i.;

ORDINA
dalle ore 07,00 del 13 giugno 2019 alle ore 18,00 del 15 giugno 2019
la sospensione temporanea della circolazione veicolare nel tratto urbano della SP 47 tra il km 4+900 ed il km 4+970 a causa
di lavori urgenti di demolizione degli immobili posti in piazza Libertà e costituenti la strettoia di Via M. Basiola.

Dispone
al fine di consentire comunque la circolazione da e per Soresina ai veicoli con massa inferiore alle 3,5 tonn.:
1. si istituiscono deviazioni in modo da sopperire alla temporanea chiusura del tratto della SP 47 corrispondente a via
Basiola tra piazza Libertà e l’intersezione con via Martiri della libertà , modifiche consistenti in un canale di traffico per la
direzione Soresina da via Marconi lungo il tratto di via Arnaldo da Brescia modificato a senso unico dall’intersezione con
piazza Garibaldi all’intersezione con via Gloria ed un canale di traffico per le direzioni Paderno e SS 415 da via Martiri
della libertà passando per via Arnaldo da BS dal civico 20 a via Marconi con inversione dell’attuale senso di marcia;

2. si istituisce divieto di transito ai veicoli con massa superiore alle 3.5 tonn. nei tratti di via Arnaldo da Brescia tra il civico
20 e via Marconi e da piazza Garibaldi all’intersezione con via Gloria;
3. al fine di agevolare l’uscita da via Arnaldo da Brescia per via Marconi è istituito su quest’ultima il divieto di sosta e fermata
dal civico 40 al 48 e dal civ. 2 di via Marconi al civico 28 di piazza Garibaldi per agevolare l’opposto flusso di traffico;
4. contestualmente e fino al termine lavori è istituito il doppio senso di marcia nel tratto di via Mentana compreso tra via
Gramsci e via Basiola;
5. si istituisce, inoltre, il limite di velocità massima di 30 km/h in tutti i tratti urbani interessati dalle operazioni e dalle
deviazioni;
6. che la presente ordinanza sostituisce fino alla sua scadenza le precedenti riguardanti le vie suddette e verrà resa nota,
prima dei lavori, mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali comprese indicazioni di deviazione a cura della ditta
operante;
7. che copia del presente provvedimento venga trasmessa per quanto di competenza:
 alla Prefettura di Cremona;
 alla provincia di Cremona;
 al Comando Stazione dei Carabinieri di Soresina;
 al comando provinciale VV.F di Cremona;
 a AREU Lombardia;
 a Line spa.
8. l’affissione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on-line del Comune di Annicco.
Rende Noto
a. che, ai sensi dell’art. 3 c. 4 e c. 5 della Legge 7/08/1990 n. 241, il responsabile del procedimento è il tecnico comunale e
che gli atti del procedimento potranno essere esaminati presso l’ufficio segreteria comunale, negli orari di apertura al
pubblico.
b. che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della
Lombardia, entro sessanta giorni decorrenti dall’ultimo di pubblicazione del provvedimento medesimo o in alternativa al
Capo dello Stato entro centoventi dalla stessa data.

IL SINDACO
- Fornasari Maurizio -

