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Prot. 4831                                                                            Vaiano Cremasco, 3 giugno 2022 

Fasc. 2022/9.2.2 
 

 ORDINANZA n. 859 DEL 3/06/2022 

 

ISTITUZIONE TEMPORANEA DIVIETO DI TRANSITO VEICOLI IN VIA LODIGIANI 

LELIA E INVERSIONE TEMPORANEA SENSO UNICO DI MARCIA VEICOLI IN VIA 

MEDAGLIE D’ARGENTO 
(Nuovo Codice della Strada) 

 

IL SINDACO 

 

◼ Dato atto che deve essere approntato il cantiere dei lavori di messa in sicurezza viabilità del Centro 

Storico, che interesserà la Via Lodigiani Lelia nel tratto compreso dall’incrocio con la Via Roma e 

l’incrocio con la Via Gramsci, da eseguirsi a cura della Ditta Ca.Be.Fo. Srl di Covo – Via Trento e 

Trieste n. 35 – C.F./P.I. 02804860167 (giusta determinazione del Servizio Tecnico di aggiudicazione 

lavori n. 94 del 14.04.2022); 

◼ Richiamata l’ordinanza n. 858 del 28/05/2022 avente ad oggetto “Istituzione temporanea di divieto 

di transito veicoli in Via Lodigiani Lelia e inversione senso unico di marcia veicoli in Piazza 

Gloriosi Caduti” con la quale si prevedeva l’inversione temporanea verso nord del senso di marcia 

dei veicoli verso la Piazza Gloriosi Caduti e la Via Roma; 

◼ Ritenuto che la presenza del cantiere in Viale Liberazione, i cui lavori sono in corso da qualche 

tempo, con senso unico di marcia dei veicoli dalla Piazza Gloriosi Caduti in uscita dal paese, possa 

creare disagi e difficoltà agli utenti della strada per l’accesso alle vie centrali ove sono ubicati i 

servizi (Palazzo Comunale, Ambulatori) e i negozi;  

◼ Ritenuto per tale motivo, al fine di garantire l’accesso veicolare alle vie del Centro Storico – Via 

Roma, Via S.Antonino, Piazza Gloriosi Caduti – di procedere con l’inversione temporanea del senso 

unico di marcia verso sud della Via Medaglie d’Argento, consentendo l’ingresso dalla Via Cavour 

con direzione verso la Via Roma e la Piazza Gloriosi Caduti; 

◼ Visto il Nuovo Codice della Strada come modificato dalla legge n. 120/2010 “Disposizioni in 

materia di sicurezza stradale – modifiche al Codice della Strada”, di cui al d.lgs. 30 aprile 1992; 

◼ Visto il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 

495 e s.m.i.; 

◼ Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interessi rende 

necessario revocare la propria precedente ordinanza n. 858/2022 e provvedere all’emissione di una 

nuova ordinanza come sopra specificato; 

◼ Viste e richiamate le seguenti norme: 

- il D. Lgs. N. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni; 

- la Legge 15.05.1997, n. 127 e s.m.i. 

 

ORDINA 

 

1. L’istituzione temporanea del divieto di transito per i veicoli a motore e per i velocipedi, 

eccetto residenti, nella Via Lodigiani Lelia, per i motivi e le esigenze di cui in premessa, che 

qui si intendono integralmente riportati, nella seguente area del territorio comunale per il tempo 

sotto indicato: 



 

Località VIA LODIGIANI LELIA, tratto compreso tra le intersezioni con la Via 

Gramsci e la Via Roma 

Periodo di validità Dal 6/06/2022 e fino a fine lavori 

Orario di validità Dalle ore 00:00 alle ore 24:00 
 

2. L’istituzione temporanea del senso unico di marcia per tutti i veicoli in direzione sud nella 

Via Medaglie d’Argento, con inversione di quello attualmente vigente, per per i motivi e le 

esigenze di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, nella seguente area del 

territorio comunale per il tempo sotto indicato: 
 

Località VIA MEDAGLIE D’ARGENTO, da intersezione con la Via Cavour 

fino a intersezione con la Via Roma  

Periodo di validità Dal 6/06/2022 e fino a fine lavori 

Orario di validità Dalle ore 00:00 alle ore 24:00 
 

3. Alla Ditta Ca.Be.Fo. Srl di Covo la apposizione della segnaletica stradale prevista dal D.M. 

10.07.2022, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa 

vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di 

Attuazione del Nuovo Codice della Strada, rammentando che tale apposizione dovrà essere 

ultimata prima dell’entrata in vigore del presente atto. La segnaletica in parola dovrà essere 

mantenuta in perfetta efficienza durante tutto il periodo di validità della presente ordinanza. 

 

DISPONE 

 

4. Per tutto quanto dettagliato in premessa, qui espressamente richiamato, la revoca della 

precedente ordinanza n. 858 del 28.05.2022, avente ad oggetto “Istituzione temporanea di 

divieto di transito veicoli in Via Lodigiani Lelia e inversione senso unico di marcia veicoli in 

Piazza Gloriosi Caduti”; 
 

5. la spedizione del presente atto ai seguenti enti e uffici per opportuna conoscenza: 

- Comandante della Stazione Carabinieri di Bagnolo Cremasco, tcr20592@pec.carabinieri.it 

- 118_A.R.E.U., aatcr@areu.lombardia.it 

- Croce Rossa di Crema, cricrema@pec.it 

- Comando Provinciale VV.DD. di Cremona, com.cremona@cert.vigilifuoco.it 

- Volontari Croce Verde di Crema, segreteria@croceverdecrema.com 

- Commissariato di Pubblica Sicurezza di Crema, comm.crema.cr@pecps.poliziadistato.it 

- Linea Gestioni Srl, lineagestioni@cert.lgh.it - sportellocrema@linea-gestioni.it 

 

Gli operatori dell’Ufficio Polizia Locale nonché degli altri organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del 

Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente 

Ordinanza.  
Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della n. 241/1990, si avvisa che avverso il presente provvedimento può 
essere proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro il 
termine di 60 giorni dalla sua notifica ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro 120 giorni, sempre decorrenti dalla sua notifica. 
 

A norma dell’art. 8, della succitata legge n. 241/1990 e s.m.i., si rende noto che il responsabile del 

procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è l’Agente di Polizia Locale – Davide Borghi. 
 

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché 

dalla residua normativa vigente in materia. 
 

Dalla residenza municipale, 28/05/2022 

        IL SINDACO 

             Paolo Primo Molaschi 
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