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OGGETTO: 

ORDINANZA SULLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE 

STRADALE, ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI 

MARCIA NONCHÉ IL DIVIETO DI SOSTA E DI SORPASSO ED AL 

LIMITE DI VELOCITÀ A SCALARE DI 30 KM./H NEI TRATTI DI 

STRADA IN AVVICINAMENTO ALLA ZONA LAVORI SULLA PISTA 

CICLABILE, LUNGO PARTE DEL TRATTO DELLA STRADA 

PROVINCIALE “BASSA DI CASALMAGGIORE” S.P. N° 85, NEL 

CENTRO ABITATO DI MARTIGNANA DI PO, DENOMINATA PER IL 

SUO SVILUPPO, VIA CADEFERRO LUNGO IL TERRITORIO 

COMUNALE IN DIREZIONE GUSSOLA PARTENDO DAL CONFINE 

CON IL COMUNE DI CASALMAGGIORE E FINO ALL’INTERSEZIONE 

CON LA VIA SANDRO PERTINI PRESSO IL LOCALE CIMITERO.  

 
 

IL SINDACO  

 
 

PRESO ATTO che con determina n° 173 del 18.11.2021, sono state affidate 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) alla ditta Aroldi F.lli Snc con sede in Casalmaggiore in via Cairoli n° 191; 

 

VISTA la richiesta di cui al protocollo 818 del 06.04.2022, per l’emissione di ordinanza di 

istituzione di senso unico alternato, con l’occupazione e dislocazione della segnaletica relativa 

orizzontale e verticale mediante anche l’uso di semafori e movieri con l’istituzione del limite di 

velocità per i tratti interessati dei 30 Km. / orari e conseguente modifica temporanea della 

circolazione stradale da parte della ditta Aroldi F.lli Snc con sede in Casalmaggiore in via Cairoli n° 

191 per l’esecuzione delle opere di cui sopra e partendo dal confine con il Comune di 

Casalmaggiore e fino all’intersezione con la via Sandro Pertini presso il locale cimitero; 

 

CONSIDERATO che per l’esecuzione di dette opere è necessario per la definizione dell’area di 

cantiere per stati di avanzamento fisico dello stesso, occupare tutta la carreggiata di destra in 

direzione Gussola per stati di avanzamento del cantiere, per permettere la messa in sicurezza e per 

la migliore esecuzione dei lavori stessi; 

 

RITENUTO quindi, a tutela della sicurezza pubblica, di istituire un senso unico alternato lungo 

tutto il percorso della pista ciclopedonale con l’obbligo di rispettare glii stati di avanzamento fisico 



del cantiere, in direzione Gussola lato destro partendo dal confine con il Comune di Casalmaggiore 

e fino all’intersezione con la via Sandro Pertini presso il locale cimitero; 

VISTA la necessità di rivedere la viabilità comunale nei punti sopra descritti; 

VISTI lo schema di viabilità e la segnaletica prevista; 

VISTI gli artt.5 comma 3, 6 e 7 del D.Lgs n°285 del 30.04.1992, n°495, così come modificato dal 

D.P.R. 16.09.1996, n°610; 

VISTO l’art. 25 del R.D. 18.06.1931; 

VISTO il D.P.R. 16.12.1992, n° 495; 

VISTO il D.Lgs 18.08.2000; N°267; 

VISTO l’art.54, comma 2 e 3 lettera b) del D.Lgs. 28.08.2008, n°267; 

 

ATTESO che i tratti stradali interessati dalla presente ordinanza ricadono nel centro abitato del 

comune di Martignana di Po; 

 

CONSIDERATO che, per quanto sopra espresso e per mettere in sicurezza tutte le fasi di 

lavorazione nel cantiere di cui sopra, si ritiene necessario istituire senso unico alternato di marcia 

lungo tutto il tratto della SP 85 denominata Via Cadeferro partendo dal confine con il Comune di 

Casalmaggiore e fino all’intersezione con la via Sandro Pertini presso il locale cimitero, tutti i 

giorni esclusi il sabato e la domenica dalle ore 7,00 alle ore 17,00 al fine di consentire 

l’occupazione itinerante del cantiere fisico, per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della 

pista ciclabile; 

 

CONSIDERATO che i tratti di S.P.85 ricadono nel centro abitato del comune di Martignana di Po; 

 

CONSIDERATO che per ragioni di sicurezza è necessaria una regolamentazione della sosta e della 

circolazione nel tratto di strada citato; 

 

RAVVISATA la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle esigenze del 

traffico ed alle esigenze della strada; 

 

PER MOTIVI tecnici nonché per esigenze di carattere organizzativo, 

 

ORDINA 

a partire dal 19.04.2022 e fino al termine dei lavori 

- l’istituzione di un senso unico alternato di marcia nonché il divieto  di sosta e di sorpasso ed 

al limite di velocità a scalare di 30 km./h nei tratti di strada in avvicinamento alla zona 

lavori, lungo tutto il tratto della SP 85 denominata Via Cadeferro e via Bardellina, partendo 

dal confine con il Comune di Casalmaggiore e fino all’intersezione con la via Sandro Pertini 

presso il locale cimitero, tutti i giorni esclusi il sabato e la domenica dalle ore 7,00 alle ore 

17,00 al fine di consentire l’occupazione itinerante del cantiere fisico, per l’esecuzione dei 

lavori di messa in sicurezza della pista ciclabile stessa, con obbligo dei veicoli circolanti nel 

senso di marcia interessato dai lavori di dare la precedenza a quelli provenienti dalla 

direzione opposta mediante l’uso di semafori o in alternativa di movieri al fine di consentire 

l’esecuzione del lavori come da schemi allegati all’istanza; 

- Al personale dell’impresa Aroldi F.lli Snc, di predisporre la segnaletica verticale ed 

orizzontale in rapporto alle variazioni apportate al traffico veicolare stesso anche con 

presenza di semaforo o movieri; 



- Di mandare notizia al pubblico del presente atto, mediante l’apposizione dei prescritti 

segnali stradali e apposita pubblicazione anche in locali pubblici della presente ordinanza di 

modifica del traffico veicolare nei percorsi sopra descritti. 

 

PRESCRIVE 

L’obbligo, al di fuori degli orari indicati la rimozione dei segnali provvisori ed il  ripristino delle 

condizioni di viabilità precedentemente esistenti; 

Si ricorda che, al fine della giusta regolamentazione della circolazione, l’impianto di segnaletica 

stradale temporanea dovrà essere posata dalla ditta esecutrice dei lavori secondo quanto previsto 

dall’art.21 del D.L. 30 Aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, dai relativi artt. del 

D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice 

della Strada” e secondo quanto previsto nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti del 10/07/2002 (G.U. n. 226 del 26/09/2002) e del Decreto Interministeriale del 4 

marzo 2013 “Criteri di sicurezza relativi alla segnaletica stradale nelle attività in presenza di 

traffico veicolare (G.U. n.67 del 20/03/2013). L’impresa esecutrice dei lavori resterà 

responsabile della posa della segnaletica temporanea di cantiere in conformità con quanto sopra 

disposto. 

I segnali temporanei predisposti in ottemperanza al presente provvedimento dovranno essere 

posizionati senza arrecare danno alla strada, agli utenti della stessa e mantenendo la visibilità 

per i segnali permanenti. I segnali permanenti eventualmente in contrasto con i segnali 

temporanei dovranno essere opportunamente oscurati. Al fine della giusta regolamentazione 

della circolazione, la posa e la manutenzione dei segnali stradali temporanei, come previsto dal 

D.L.n. 285/92 e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002, 

sarà a carico dell’Impresa esecutrice dei lavori. 

 

 

DISPONE ALTRESI’ DI TRASMETTERE LA PRESENTE ORDINANZA A: 

 

 Alla ditta Aroldi F.lli di Casalmaggiore con sede in via Cairoli n° 191; 

 Alla Provincia di Cremona per opportuna conoscenza; 

 Comando Stazione dei Carabinieri di Gussola e per esso al comandante 

 Comando di Polizia locale dei Comuni di Casalmaggiore e Gussola; 

 azienda trasporti pubblici Arriva Spa; 

 a tutte le forze dell’ordine comprese organizzazioni di soccorso pubblico; 

 di pubblicare la presente ordinanza all’Albo Pretorio dell’Ente; 

 di informare la cittadinanza mediante l’apposizione della stessa presso i luoghi pubblici 

adiacenti alla piazza del municipio nei consueti modi di diffusione. 

 

La presente ordinanza è resa pubblica con la pubblicazione on-line all’Albo pretorio del sito del 

Comune. 

 

SI INFORMA 

(ai sensi dell’art. 3,4° comma, della legge 241/1990) 

Ai sensi dell’art.3 – comma 4 – della legge 241/90 n°241 avverso la presente ordinanza può essere 

predisposto ricorso gerarchico al PREFETTO DI CREMONA o in via giurisdizionale al TAR di 

Brescia entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso.  

 

Potranno altresì essere consentite deroghe ai citati provvedimenti, oltre ad adottarne altri, per la 

salvaguardia dell’incolumità pubblica ed il regolare svolgimento della manifestazione. 

 

Gli agenti di Polizia Municipale, la Stazione dei Carabinieri competente per territorio e le altre 

Forze dell’Ordine hanno incarico di vigilare per una puntuale osservanza della presente ordinanza. 

Per le trasgressioni verranno applicate le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada. 



 

 
  

 

 Il Sindaco 

 GOZZI ALESSANDRO / INFOCERT SPA 
(Sottoscrizione apposta digitalmente)  

 

 


