
COMUNE DI MARTIGNANA DI PO  
 

PROVINCIA DI CREMONA 
 

ORDINANZA N. 4  
 

Data ordinanza 07/04/2022   

 

OGGETTO: 

CHIUSURA COMPLETA TEMPORANEA, ESCLUSI I PASSAGGI 

PEDONALI E CARRAI PROSPICIENTI ALLA STESSA, DI PROPRIETÀ 

DEI RESIDENTI, PER LAVORI DI “MOBILITÀ DOLCE A 

MARTIGNANA DI PO – MIGLIORAMENTO DEI COLLEGAMENTI AL 

PERCORSO “ERIDANO” E VALORIZZAZIONE DELLA FRUIZIONE 

DELLE AREE GOLENALI” NELL’AMBITO DEL BANDO 7.5.01 

“CONTRIBUTI PER LE INFRASTRUTTURE CICLABILI” GAL OGLIO 

PO, RIFERITA ALLA PISTA CICLO PEDONALE SITA IN VIA 

BARDELLINA PARALLELA ALLA S.P. 85, DALLE ORE 7:00 DEL 

GIORNO 19/04/2022 E FINO AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI 

CUI SOPRA.  
 

IL SINDACO  
 

VISTA la determinazione del responsabile del servizio tecnico n° 173 del 18.11.2021 di 

affidamento dei lavori di le opere di “MOBILITÀ DOLCE A MARTIGNANA DI PO - 

MIGLIORAMENTO DEI COLLEGAMENTI AL PERCORSO “ERIDANO” E 

VALORIZZAZIONE DELLA FRUIZIONE DELLE AREE GOLENALI” NELL’AMBITO DEL 

BANDO 7.5.01 “CONTRIBUTI PER LE INFRASTRUTTURE CICLABILI” GAL OGLIO PO con 

riqualificazione con messa in sicurezza della pista ciclo pedonale sita in via Bardellina, alla ditta 

AROLDI FRATELLI con sede in Casalmaggiore (CR); 

 

PRESO ATTO CHE le opere sono state commissionate dal Comune di Martignana di Po per la 

risoluzione di problematiche di sicurezza stradale della pista ciclo pedonale; 

 

VISTA la necessità per permettere alla ditta aggiudicataria l’esecuzione di tali opere; 

 

CONSIDERATO che le opere sopra comunicate sono di intralcio alla libera circolazione dei cicli e 

dei pedoni sulla pubblica strada ciclo pedonale di via Bardellina; 

CONDIDERATO che la chiusura al traffico della pista ciclabile comunale, non pregiudica la 

circolazione ciclo pedonale, in quanto sono presenti in loco percorsi alternativi; 

CONSIDERATO di dover mettere in sicurezza la strada ciclo pedonale; 

 

CONSTATATO che le aree edili da delimitare occupano totalmente la pista ciclo pedonale per tratti 

in avanzamento dei lavori; 

 

CONSIDERATO il sopraggiunto motivo di evitare il rischio di problematiche legate al traffico di 

passaggio; 

VISTO l’art.7 del D.L. n. 285 del 30/4/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il relativo Regolamento di esecuzione al codice della strada; 

VISTO l’art. 107 del D.Lgvo n. 267/2000; 

VISTO l’art. 21 comma 2 del codice della strada e l’art. 31 del Regolamento di esecuzione; 



ORDINA 

CHIUSURA COMPLETA TEMPORANEA, esclusi i passaggi pedonali e carrai prospicienti alla 

stessa, di proprietà dei residenti, per lavori di “MOBILITÀ DOLCE A MARTIGNANA DI PO – 

MIGLIORAMENTO DEI COLLEGAMENTI AL PERCORSO “ERIDANO” E 

VALORIZZAZIONE DELLA FRUIZIONE DELLE AREE GOLENALI” NELL’AMBITO DEL 

BANDO 7.5.01 “CONTRIBUTI PER LE INFRASTRUTTURE CICLABILI” GAL OGLIO PO, 

riferita alla pista ciclo pedonale sita in via Bardellina parallela alla S.P. 85, dalle ore 7:00 del 

giorno 19/04/2022 e fino al completamento dei lavori di cui sopra. 

L’impresa esecutrice delle opere è obbligata: 

- alla posa dei relativi cartelli stradali ed alla loro cura e manutenzione così come indicato 

nella presente ordinanza con adeguata segnalazione, 

Del provvedimento in oggetto è data adeguata pubblicità mediante la sua pubblicazione all’Albo 

Pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione. 

A norma dell’art. 8 della stessa legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il 

Sindaco dott. Gozzi Alessandro. 

A norma dell’art. 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 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 notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia; 

In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3 del D. Lgs. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni 

può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione 

alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 

del Regolamento approvato con DPR n. 495/1992 

 

La Polizia Municipale in convenzione del Comune di Casalmaggiore e le Forze dell’ordine cui la 

presente è trasmessa per conoscenza sono incaricate di far osservare la presente ordinanza e vigilare 

sulla sua applicazione. 

 

  

 

 Il Sindaco 

 GOZZI ALESSANDRO / INFOCERT SPA 
(Sottoscrizione apposta digitalmente)  

 

 


