Prot. N° 521/19

Li 25 giugno 2019

Oggetto: Autorizzazione di polizia stradale ex artt. 26 e 21 D.L.vo 285/92.
Ordinanza sulla circolazione stradale ex art. 5 c. 3° D.L.vo 285/92.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE
•
•
•
•
•
•
•
•

Vista la richiesta presentata dall’ impresa COGNI SPA, con sede a Piacenza, in Via Galleria S. Francesco 2 ;
Atteso che le vie VOLTURNO e GARIBOTTI, saranno interessate da lavori stradali, da eseguirsi per conto di
Linea Green Teleriscaldamento;
Considerato il sopralluogo tecnico effettuato in loco in odierna dall’ Ass.te Scelto di P.L Lupi Fabio, alla presenza del
tecnico incaricato, sig. Pirondi, si concorda quanto segue;
Visto l’art. 107 del d.lgs 18.8.2000 n. 267;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 20, 21, 26 del D.L.vo 30/04/1992, n° 285 e successive modifiche, nonché gli artt.
29,30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43 del D.P.R. 16/12/92 n° 495 e successive modifiche;
Preso atto di quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 Luglio 2002 (G.U. n°
226 del 26/09/2002) ed in applicazione del medesimo;
Ritenuto di adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione stradale;
Acquisito il parere favorevole del Geom. MARCO GRANATA Responsabile di Posizione Organizzativa Servizio
Gestione e Progettazione Infrastrutture Viarie e Mobilità Sostenibile del Comune di Cremona - Settore Lavori
Pubblici,Mobilità Urbana ed Ambiente;

AUTORIZZA l’esecuzione dei lavori sopra indicati e contestualmente
ORDINA l’adozione dei seguenti provvedimenti e prescrizioni:
Via Volturno, tratto dal civico 48 sino a via Garibotti
scavi stradali per linea teleriscaldamento
FASE 1
•
•

•
•

•
•

Occupazione suolo pubblico, dal civico 48 di via Volturno sino a via Garibotti, per metri 100,00 x 3,00, in
avanzamento, con area cantiere e segnaletica stradale, dalle ore 00,00
alle ore 24,00, con
interessamento del corrispondente tratto di sede stradale.
Restringimento della sede stradale che comporta la totale chiusura di via Volturno nel tratto di cui al
punto che precede, con conseguente istituzione del doppio senso di circolazione nel tratto libero della
stessa via, a monte dell’occupazione, lato Corso Garibaldi, al fine di consentire l’accesso alle proprietà
laterali.
Pedoni sul marciapiede/i libero/i, secondo necessità di cantiere. Indicazioni ai pedoni sul percorso da
libero da utilizzare.
Predisporre ‘area di sosta riservata’ per i veicoli dei residenti di via Volturno con passo carraio
inagibile a causa dei lavori, nel tratto della stessa via compreso tra l’intersezione con via Garibotti e via
Magenta, interessante il lato destro, mediante posa di segnaletica di ‘Divieto di sosta con rimozione,
dalle ore 00,00 alle ore 24,00, ECCETTO AUTORIZZATI, per consentire la sosta dei predetti aventi diritto
(carrai civici 55-57/a-49/a-52-58-60/a di via Volturno). Obbligo di segnaletica indicante gli orari e le date
di inizio e fine lavori (dalle ore ………..alle ore……….. dal……al……....), nonché munita di cartelli
integratori di inizio/fine divieto di sosta con rimozione.
Avvisare le proprietà laterali interessate di via Volturno dei provvedimenti assunti nella presente
ordinanza, con invito a munirsi di autorizzazione specifica per la sosta in area riservata, presso l’Ufficio
Permessi di via Persico 31-tel. 0372/442373.
Posizionare ed adeguare la segnaletica stradale temporanea verticale in base alle modifiche della
viabilità previste dalla presente Autorizzazione – Ordinanza, conformemente a quanto previsto dai
sopra indicati articoli di legge che regolamentano il segnalamento temporaneo per il caso di specie, con
immediato e completo ripristino della preesistente situazione viabilistica al termine dei lavori.

Provvedimenti sulla circolazione stradale da attuare e validi sino alla riapertura di via Volturno.
•

•

•

Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata da ambedue i lati della via Volturno, dalle ore 00,00 alle
ore 24,00, dall’intersezione con Corso Garibaldi sino al civico 48 e dall’intersezione con via Garibotti,
sino al civico 48, per consentire il posizionamento dell’area cantiere, lo svolgimento della circolazione
stradale a doppio senso di circolazione e l’accesso alle proprietà laterali, in totale sicurezza nel tratto
libero della via.
Soppressione del senso unico di circolazione nel tratto libero di via Volturno, lato C. Garibaldi con
conseguente istituzione del ‘DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE’, mediante posa di relativa segnaletica
all’intersezione con Corso Garibaldi, integrato dal ‘DIVIETO DI CIRCOLAZIONE, ECCETTO ACCESSO
ALLE PROPRIETÀ LATERALI’, precisando, sino ai civici 45-46.
Segnaletica di: ‘VIA VOLTURNO CHIUSA – OBBLIGO DIRITTO – ECCETTO PROPRIETA’ LATERALI sino
ai civici 45 e 46, da posizionare in Corso Garibaldi, intersezione Volturno, nella direttrice di marcia’ P.
Risorgimento/centro citta’

•
•
•
•
•

Segnaletica di: ‘ DEVIAZIONE VIA GARIBOTTI’, verso via Alfeno Varo’, da posizionare in Corso
Garibaldi, intersezione via Alfeno Varo, nella direttrice di marcia ‘P. Risorgimento/centro citta’.
Segnaletica di: ‘ DEVIAZIONE VIA GARIBOTTI’ – VIA VOLTURNO CHIUSA’, verso via Alfeno Varo’, da
posizionare in Corso Garibaldi, fronte intersezione via Alfeno Varo, nella direttrice di marcia ‘centro
città/ P. Risorgimento’.
Segnale di ‘dare la precedenza in via Volturno, all’intersezione con via Garibaldi, per i veicoli in uscita
da via Volturno, verso C. Garibaldi.
Chiusura fisica con transenne rigide di via Volturno, lato via Garibotti, segnaletica di ‘DIVIETO DI
CIRCOLAZIONE-STRADA CHIUSA’ .
Posizionare ed adeguare la segnaletica stradale temporanea verticale in base alle modifiche della
viabilità previste dalla presente Autorizzazione – Ordinanza, conformemente a quanto previsto dai
sopra indicati articoli di legge che regolamentano il segnalamento temporaneo per il caso di specie, con
immediato e completo ripristino della preesistente situazione viabilistica al termine dei lavori.

Via Garibotti, area di intersezione con via Volturno,
scavi stradali trasversali per linea teleriscaldamento
FASE 2
•

•
•
•

•
•

Occupazione suolo pubblico, dal civico 48 di via Volturno sino all’intersezione con via Garibotti e
occupazione dell’area di intersezione tra le due vie, per metri totali 100,00 x 3,00, con area cantiere e
segnaletica stradale, dalle ore 00,00 alle ore 24,00, con interessamento del corrispondente tratto di
sede stradale.
Restringimento della sede stradale che mantiene la totale chiusura di via Volturno di cui al titolo che
precede e comporta la chiusura dell’area di intersezione tra le vie Garibotti e Volturno.
Pedoni sul marciapiede/i libero/i, secondo necessità di cantiere. Indicazioni ai pedoni sul percorso da
libero da utilizzare.
ATTENZIONE: IN QUESTA FASE PERMANGONO ATTIVE TUTTE LE MODIFICHE ALLA VIABILITA’
INTERESSANTI VIA VOLTURNO (di cui alla fase 1), FINCHE’ SARA’ NECESSARIO MANTENERE LA
CHIUSURA DI DETTA VIA. QUANDO POSSIBILE, SECONDO NECESSITA’ DI CANTIERE, RIAPRIRE LA
VIA VOLTURNO AL TRAFFICO, RIPRISTINANDONE LA NORMALE VIABILITA’.
In caso di riapertura della via Volturno, ma con l’intersezione di via Garibotti chiusa, indirizzare il
traffico in uscita dalla via Volturno con segnaletica di obbligo ‘Diritto e a Destra’ (direzioni via
Dulcia/Magenta e Piazza Fiume).
Posizionare ed adeguare la segnaletica stradale temporanea verticale in base alle modifiche della
viabilità previste dalla presente Autorizzazione – Ordinanza, conformemente a quanto previsto dai
sopra indicati articoli di legge che regolamentano il segnalamento temporaneo per il caso di specie, con
immediato e completo ripristino della preesistente situazione viabilistica al termine dei lavori.

Provvedimenti sulla circolazione stradale da attuare e validi per tutta la durata del cantiere,
riguardanti l’area di intersezione Volturno/Garibotti.
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

PER QUANTO CONCERNE VIA VOLTURNO, PERMANGONO TUTTI I PROVVEDIMENTI SULLA
CIRCOLAZIONE STRADALE DI CUI ALLA FASE 1, SINO ALLA SUA RIAPERTURA AL TRAFFICO (SE
POSSIBILE).
Chiusura fisica con transenne, luci notturne e segnaletica dell’area di incrocio necessaria, tra le vie
Volturno e Garibotti.
Mantenere la possibilità di svolta a destra in via Garibotti verso via Volturno/Magenta/Dulcia, per il
traffico proveniente dal lato di Piazza Fiume. Segnaletica di ‘STRADA CHIUSA-OBBLIGO A DESTRA’,
per tale flusso di traffico, nel tratto che precede il cantiere.
Segnaletica di: ‘VIA GARIBOTTI CHIUSA A METRI 80, ACCESSO CONSENTITO A VIA DULCIA –
DEVIAZIONE CORSO GARIBALDI-DEI MILLE (verso Corso Garibaldi), da posizionare in Piazza Fiume,
intersezione via Garibotti’.
Preavvisi di via ‘GARIBOTTI CHIUSA-DEVIAZIONE’, da posizionate in via Zara e via Grado, direttrice
verso Piazza Fiume.
Segnaletica di via ‘GARIBOTTI CHIUSA-DEVIAZIONE PIAZZA FIUME - VIA DULCIA-MAGENTA- (verso
via Bissolati-deviazioni successive necessarie agli incroci)’ ECCETTO RESIDENTI SINO A VIA
VOLTURNO’, da posizionate in via Dei Mille, intersezione via Garibotti.
Preavvisi di via ‘GARIBOTTI CHIUSA-DEVIAZIONE PIAZZA FIUME - VIA DULCIA-MAGENTA- (verso via
Bissolati-deviazioni successive necessarie agli incroci)’ ECCETTO RESIDENTI SINO A VIA VOLTURNO’,
da posizionate in via Dei Mille, tratto che precede via Garibotti e via Chiara Novella, tratto che precede
via Dei Mille, con ‘DEVIAZIONE’ a sinistra, verso via Bissolati.
Segnale di ‘OBBLIGO A SINISTRA, in via Baldocca, per i veicoli in uscita dalla stessa via, sulla via
Garibotti, secondo la nuova disposizione viaria.
Posizionare ed adeguare la segnaletica stradale temporanea verticale in base alle modifiche della
viabilità previste dalla presente Autorizzazione – Ordinanza, conformemente a quanto previsto dai
sopra indicati articoli di legge che regolamentano il segnalamento temporaneo per il caso di specie, con
immediato e completo ripristino della preesistente situazione viabilistica al termine dei lavori.
Il transito dei pedoni dovrà essere garantito sempre
in totale sicurezza, con riferimento
all’avanzamento lavori, adottando tutte le cautele e le relative disposizioni di legge che regolamentano
la fattispecie.
Obbligo posizionare preavvisi di ‘sosta vietata con rimozione’, 48 ore prima dell’entrata in vigore del
divieto stesso, specificando chiaramente la dicitura “ANCHE AUTORIZZATI”. Dare comunicazione della
posa, come sotto indicato.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

L’area concessa ed occupata dovrà essere completamente recintata con barriere rigide regolamentari,
dotate di idonei sistemi di antiribaltamento .
Obbligo di posizionamento di specifica segnaletica di cantiere verticale diurna e luminosa notturna
regolamentare, da mantenersi in costante efficienza, lungo tutto il perimetro della recinzione. Luci rosse
fisse a tutti gli spigoli della recinzione/assito stessi.
Obbligo di affissione del regolare cartello di cantiere se la durata dei lavori supera i 7 giorni .
Garantire la presenza fissa di movieri a terra – che dovranno indossare indumenti ad alta visibilità - per
la movimentazione dei materiali, veicoli di cantiere e carichi sospesi.
L’impresa responsabile dei lavori, se del caso, dovrà anticipatamente contattare la ditta CITELUM
(800978447- servizio elettrico) per richiedere lo spostamento della tiranterie e dei cavi elettrici sospesi.
L’impresa responsabile dei lavori dovrà preventivamente informare – almeno 72 ore prima - tramite
l’affissione di avvisi scritti ai passi carrai interessati, i rispettivi residenti relativamente al giorno ed agli
orari inerenti la realizzazione dei lavori che comporteranno l’interessamento degli ingressi pedonali e
carrai dei civici adiacenti all’occupazione al fine di programmarne la fruizione.

Il richiedente e/o concessionario dovrà provvedere alla collocazione dei segnali atti ad informare l’utenza dei
provvedimenti assunti con la presente ed a coprire i segnali preesistenti eventualmente contrastanti con la nuova
regolamentazione. Al termine dei lavori dovrà essere ripristinata la segnaletica originaria vigente in loco.
I segnali di divieto di sosta, (inizio divieto e fine divieto) affinché possano avere efficacia, dovranno essere posizionati
almeno 48 ore prima della decorrenza della presente, riportandone il periodo di validità.
In caso di chiusura al traffico di una o più strade, dovrà essere predisposto il relativo percorso alternativo concordato
con la Polizia Municipale ed attuato con idonea e regolamentare segnaletica di cantiere.
In caso di inosservanza dell’ applicazione dei provvedimenti previsti nella presente, potranno essere sospesi i lavori,
fatti salvi gli accertamenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente in materia.

1/A) Tutta la segnaletica prevista nella presente autorizzazione/Ordinanza dovrà essere attuata nelle forme
previste dalla normativa vigente (art. 21 del C.D.S e relativi articoli di regolamento di esecuzione) integrata
dal Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002), in specifico, la stessa
segnaletica, la struttura di sostegno del segnale e l’altezza di quest’ultimo da terra, come stabilito
dall’articolo 82 del regolamento CDS e articoli 3° e 5° del sopraindicato Decreto Ministeriale.
1/B) Il richiedente e/o concessionario dovrà sempre comunicare per iscritto con almeno 48 ore di anticipo, alla
Centrale Operativa della P.L., (fax 0372/407446-, oppure, email pm.centrale@comune.cremona.it pm.cantieri@comune.cremona.it), il nominativo del tecnico responsabile della corretta attuazione della
presente ordinanza, la data e l’ora della sua attuazione, nonché l’ adozione di tutte le misure atte a garantire
la sicurezza della circolazione stradale; in assenza di detta comunicazione, qual’ora sia prevista la posa del
‘divieto di sosta e fermata con rimozione’, necessario per il posizionamento del mezzo operante in totale
sicurezza, ovvero l’occupazione di cantiere, non sarà possibile procedere alla rimozione dei veicoli presenti
nell’area concessionata.

La presente Autorizzazione/Ordinanza deve essere conservata nel luogo delle operazioni ed ha validità
riferita esclusivamente alla durata dei lavori, da eseguirsi dal 29 giugno al 9 agosto 2019 , dalle ore 00.00 alle
ore 24.00, ed è subordinata al rilascio di Concessione OSAP.

La presente Autorizzazione/Ordinanza è trasmessa al Servizio Gestione e Progettazione Infrastrutture viarie e
Mobilità sostenibile, nonché al Servizio suolo, sottosuolo, cantieri, illuminazione e trasporti, presso la sede di
via Persico 31 che, contestualmente al rilascio dell’atto concessorio, in caso di modifica della viabilità e/o
chiusura delle strade, è tenuto ad inviare copia della presente a tutti gli Organi Istituzionali preposti ai Servizi di
Emergenza e Soccorso, nonché ad ogni eventuale diverso destinatario dei provvedimenti assunti e sopra
elencati.

Il Responsabile di P.O.
Comandante
Sforza Pierluigi

POLIZIA LOCALE CREMONA – Unità Cantieri - P. Libertà 20
Responsabile Commissario di P.L. BRUNERI Nicola
tel 0372/407444 - fax 0372/407446 – Cell. 334/6242507

La Responsabile di P.O.
Vice Comandante
Dott.ssa Mariarosa Bricchi

Responsabile del procedimento: Responsabile P.O. –
Comandante Commissario Capo SFORZA Pierluigi
Referente Operativo: Ass.te Scelto Lupi F. 8723
Referente Impresa: Pirondi tel. 3357410951

