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Reg. Ord. N.   8/2020 
Del 6/05/2020 

 

ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO ALTERNATO 
 

IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE 
 

 Visto il nulla osta n. 23170/2020 della Provincia di Cremona per l’istituzione di un senso unico alternato temporaneo regolato 
da impianto semaforico per la posa di infrastruttura per cavo fibra ottica; 

 Considerato che i lavori interessano la SP 23 dal Km 5+920 al Km 6+510 tratto di strada ricadente nel centro abitato di 
Salvirola; 

 Dato atto che i lavori sono previsti dal giorno 6/05/2020 fino al giorno 29/05/2020; 
 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; 

 Ritenuto che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra; 
 Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997 n. 127 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 
 
 

ORDINA 
 
In occasione dell’occupazione della sede stradale l’ istituzione temporanea di un senso unico alternato, regolato da 
movieri/impianto semaforico a tutti i veicoli a motore per le esigenze ed i motivi di cui in premessa della seguente 
area del territorio comunale e per il tempo sotto indicato: 
Località: SALVIROLA – SP 23 dal Km 5+920 al Km 6+510 tratto ricadente nel centro abitato 
Periodo di validità: dal giorno 6/05/2020 fino al giorno 29/05/2020 
Prescrizioni: in avvicinamento al cantiere divieto di sorpasso e limite a scalare di 30 Km/h  
  
La ditta RavelPhone Installation s.r.l. esecutrice dei lavori, è incaricata dell’apposizione della segnaletica stradale da posizionarsi nel 
rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al Regolamento di 
Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali. L’impresa 
esecutrice dei lavori dovrà mantenere la segnaletica in perfetta efficienza durante tutto il periodo di validità del presente 
provvedimento. Prima e dopo l’area di cantiere dovrà essere posta la relativa segnaletica prevista dagli artt. 30 e seguenti del D.P.R. n° 
495/1992 Regolamento Codice della Strada ed eventualmente essere garantita la visibilità notturna, come previsto dall’art. 36 del 
richiamato Regolamento. 
Gli operatori di Polizia Locale, dell’ufficio Tecnico Comunale, nonché degli altri organi di Polizia Stradale di cui all’articolo 12 del 
Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza. Per le trasgressioni trovano 
applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia. 
A norma dell’articolo 3, comma 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 dicembre 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 dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (Sez. di 
Brescia); in relazione al disposto dell’articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni 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 articolo 
74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Responsabile del Procedimento: Comm. Capo Cattaneo Marco 

  Il Comandante la Polizia Locale 
     Comm. Capo Cattaneo Marco 

Documento firmato digitalmente ai sensi art. 24 D.Lgs. n. 
82/2005 e depositato in originale presso la sede  
Comando Associato di Polizia Locale Offanengo  
ai sensi art. 3 D.Lgs. 39/1993 
 

 
La presente Ordinanza è comunicata a: 

o RavelPhone Installation Srl 
o Stazione Carabinieri di Romanengo  
o 118 Cremona 
o VVFF Cremona 
o Corpo Intercomunale Polizia Locale Offanengo 
o Provincia di Cremona - Settore Infrastrutture Stradali Servizio Manutenzione Strade e Sicurezza Stradale 
o KM bus linea 
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