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CITTA'   DI   CURTATONE
PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

______________________________________________________________________________

PARTITA IVA 00427640206
Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

Ordinanza n° 89 del 29/12/2022

Settore: AREA POLIZIA LOCALE

OGGETTO: ORDINANZA N. 86 DEL 7 DICEMBRE 2022 - VARIAZIONE PER 
ESTENSIONE ORARIA CHUSURA DI CANTIERE.

Il Responsabile  

Il Comandante  dell'Area Polizia Locale
Premesso che la ditta a seguito di istanza da parte della ditta I.C.G. s.r.l. di Buscoldo (MN), è stata 
emessa ordinanza al codice della Strada n° 86 del 7 dicembre 2022, con nota di protocollo n. 35893 
del 19 dicembre 2022, la stessa, prendendo atto del contenuto dell'ordinanza, richiede la chiusura 
totale della viabilità presso l’area di cantiere delle Vie Colombina e Crocette in modo continuativo 
nell'arco delle 24 ore per tutta la durata dei lavori;
Preso atto che per consentire lo svolgimento di tali lavori si rende necessario provvedere alla 
modifica della circolazione della strada interessata al fine di evitare situazioni che possano essere 
fonte di pericoli e disagi;
Atteso che, come appurato dalla stessa ditta, non sono consentite chiusure parziali ma è 
assolutamente necessaria la chiusura totale delle vie citate, oggetto di lavori;
Visto il D.L.vo n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” ed il D.P.R. n. 495/1992 “Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada” e successive integrazioni e 
modificazioni;
Visto il D.L.vo n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive 
integrazioni e modificazioni
Visto il Decreto Sindacale n. 5 avente protocollo n. 12933 del 24 maggio 2021 con il quale vengono 
attribuite le funzioni dirigenziali al Comandante della Polizia Locale dott. Cristiano Colli, ai sensi 
dell’art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA
La chiusura al traffico del tratto di via Colombina, dentro e fuori dal centro abitato di San 
Lorenzo, interessato dall’area di cantiere, ricompreso tra l'incrocio con la SP 420 
“Sabbionetana” e la prima curva del tracciato, con istituzione di divieto di sosta e rimozione 
forzata, a far data dall'emissione della presente ordinanza continuativamente, con scadenza 
presunta al 31 dicembre 2023 e comunque fino alla conclusione complessiva dei lavori;
La chiusura al traffico del tratto di competenza comunale di via Crocette, dentro al centro 
abitato di San Lorenzo, interessato dall’area di cantiere, ricompreso tra l'incrocio con la SP 
420 “Sabbionetana” ed il confine con il Comune di Castellucchio, con istituzione di divieto di 
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sosta e rimozione forzata, a far data dall'emissione della presente ordinanza 
continuativamente, con scadenza presunta al 31 dicembre 2023 e comunque fino alla 
conclusione complessiva dei lavori;
Alla Ditta esecutrice di apporre i prescritti segnali stradali a norma dell'art. 37 del D.L.vo n. 
284/1992 "Nuovo Codice della Strada", di rispettare le prescrizioni del D.M. 10 luglio 2002 
(G.U. n. 226 del 26 settembre 2002, supplemento straordinario), "Disciplinare tecnico relativo 
agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento 
temporaneo", di impiegare gli specifici segnali regolamentari nella delimitazione e 
segnalazione dei cantieri, di adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza stradale 
e di mantenere efficienti tali accorgimenti di sicurezza sia di giorno che di notte: nessuna 
responsabilità potrà gravare su questo Ente per eventuali incidenti che dovessero verificarsi 
nel corso dei lavori; di ripristinare tempestivamente la preesistente disciplina della 
circolazione al termine dei lavori.
Di provvedere ad apporre la necessaria segnaletica di deviazione, che interessa l’area di 
cantiere, al fine di consentire all’utenza stradale il transito sulla viabilità che la delimita in 
sicurezza;
Sono esclusi dagli indicati divieti i veicoli utilizzati per l’effettuazione dei lavori, i veicoli 
destinati a servizi di polizia e di soccorso, dei residenti, degli utenti che si debbono recare, per 
la via più breve, presso le attività commerciali ed associative che si affacciano su entrambi i rami 
di viabilità di competenza e di personale autorizzato da questo Ente.

Nel caso per avverse condizioni atmosferiche o per cause di forza maggiore i lavori non siano 
eseguiti alla data prevista o non siano ultimati nei termini previsti, la validità della presente 
Ordinanza verrà procrastinata e/o prorogata fino al termine degli stessi, previa comunicazione da 
parte della parte interessata o Ditta esecutrice dei lavori a tutti gli interessati.
La presente Ordinanza ha validità previa comunicazione alla Polizia Locale all'indirizzo 
polizialocale@curtatone.it dell'avvenuto posizionamento della segnaletica.
Dall'entrata in vigore e sino alla scadenza sono revocate tutte le precedenti Ordinanze 
incompatibili con la presente.
Il provvedimento e la conseguente pubblicità saranno resi noti al pubblico mediante l'apposizione 
in loco dei prescritti segnali stradali che dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla 
normativa vigente ed in ottimo stato di conservazione, inoltre verrà inviato anche all'Ufficio 
Tecnico Comunale, al Comune di Castellucchio, alla ditta AqA s.r.l., alla Provincia di Mantova 
Servizio Strade e al servizio di TPL.
Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta, ai sensi dell'art. 12 del Nuovo Codice della 
Strada, l'espletamento dei servizi di polizia stradale, sono Incaricati dell'esecuzione della presente 
ordinanza. I trasgressori verranno puniti con le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada.
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 giorni al Tribunale 
Amministrativo Regionale di Brescia a norma del D.L.vo 104/2010, ovvero ricorso 
straordinario, entro 120 giorni, al Capo dello Stato a norma del D.P.R. n. 1199/1971. Per 
quanto attiene la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 37, comma 3°, del D.L.vo 
285/1992 e con le formalità stabilite dall’art. 74 del D.P.R. 495/1992.

Curtatone, 29/12/2022  Il Responsabile  
COLLI CRISTIANO / InfoCamere S.C.p.A.  

Documento firmato digitalmente
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(artt. 20-21-24 D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


