
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinanza n° 92/2022 
 

OGGETTO: Ordinanza temporanea per l’istituzione di un divieto di transito in San Martino in St 

                  (LO), via Cavour, per posizionamento di una piattaforma aerea di mt. 3x6 (mq 18)                             

            all’altezza del civico 11, per i giorni di lunedì 05 e martedì 6 dicembre 2022. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 Vista la richiesta presentata in data 21/11/2022 dal Geom. Massimo CASTELLAZZI, residente in San 

Martino in Strada in Via Manzoni n. 40, in qualità di Amministratore condominiale, intesa ad ottenere 

il nulla osta per il posizionamento di una piattaforma aerea di mt. 3x6 (mq 18) in via Cavour all’altezza 

del civico n. 11 per lavori di rifacimento facciata del condominio sito al civico 13/B della medesima via 

Cavour; 

 Dato atto che i suddetti lavori e la relativa occupazione di suolo pubblico sono stati autorizzati in data 

25/11/2022 dall’Ufficio Tecnico competente;   

 Ritenuto che in relazione alle circostanze rappresentate si rende necessario adottare provvedimenti 

viabilistici al fine di assicurare lo svolgimento dei lavori sopra indicati in piena sicurezza per tutti gli 

utenti della strada; 

 Constatata quindi la necessità di interdire il transito veicolare in via Cavour per permettere lo 

svolgimento dei lavori di cui sopra nei giorni di lunedì 05 e martedì 06 dicembre dalle ore 8.30 alle ore 

17.00 e comunque fino a fine lavori; 

 Vista la Delibera Consiglio Comunale di San Martino in Strada con la quale viene approvata la 

convenzione tra i Comuni di San Martino in Strada, Livraga, Cavenago d’Adda, Ossago Lodigiano e 

Mairago per la gestione in forma associata delle funzioni di Polizia Locale; 

 Visti gli art. 5, 6 e 7 del D.L. 30/04/1992 n° 285 e le norme del Regolamento di esecuzione e di 

attuazione del nuovo Codice della Strada D.P.R. 16/12/1992 n° 495; 

 Visto il D.Lgs 267/2000; 

 

O R D I N A 
 

 Di istituire un DIVIETO DI TRANSITO per tutte le categorie di veicoli, compresi quelli dei residenti dei 

civici n. 9 e n. 6 che, durante i lavori, non potranno pertanto usufruire dei propri passi carrai, in San 

Martino in Strada (LO), in via Cavour nelle giornate di lunedì 05 e martedì 06 dicembre 2022 dalle ore 

08.30 alle ore 17.00 e comunque dalla posa della segnaletica stradale del caso e fino alla sua rimozione; 
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 In concomitanza e per la medesima durata dei provvedimenti concernenti la limitazione al transito 

veicolare di cui al precedente punto si dispone altresì il seguente provvedimento viabilistico 

provvisorio: 

 lungo la Via Cavour nel tratto compreso tra il civico 11 e l’intersezione con Piazza del Popolo è istituito 

il doppio senso di circolazione, riservato ai soli residenti;   

 deroga al DIVIETO DI TRANSITO è prevista anche per i residenti dei civici n. 9 e n. 6 esclusivamente 

nella fascia oraria dalle ore 12:00 alle ore 13:00; 

 

 Sarà cura del richiedente la posa, il mantenimento in posa e la rimozione della segnaletica stradale 

di circostanza; 

 Sul luogo dunque sarà posta la segnaletica stradale di circostanza che indicherà le prescrizioni 

viabilistiche di cui sopra; 

 A chiunque è fatto divieto di transitare nelle aree interdette alla circolazione, con esclusione dei veicoli 

in uso agli organi di polizia e di protezione civile, di pronto intervento e di soccorso, nonché dei veicoli 

in uso ai gestori dei sottoservizi (luce, gas, acqua, telefono) in caso di urgenza. La deroga vale anche 

per i veicoli in uso alla ditta esecutrice dei lavori; 

 L’inosservanza delle prescrizioni viabilistiche dettate dall’Ordinanza, sarà punita ai sensi del Nuovo 

Codice della Strada e del suo Regolamento; 

 La Polizia Locale operante in questo Comune e le Forze dell’Ordine, sono incaricati di far rispettare la 

presente Ordinanza, procedendo a norma di Legge a carico dei contravventori; 

 A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990, n. 241 avverso la presente ordinanza, in 

applicazione della Legge 06/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per 

incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla 

notificazione o pubblicazione del presente atto, al Tribunale Amministrativo Regionale competente, 

oppure in via alternativa, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

entro 120 (centoventi) giorni; 

 Ai sensi dell’art. 37 comma 3 del Nuovo Codice della Strada, contro la presente Ordinanza è ammesso 

ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione 

della stessa all’Albo Pretorio e con le formalità stabilite nel Regolamento di Esecuzione e di Attuazione 

del Nuovo Codice della Strada. 
 

DISPONE 
 

La pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di San Martino in Strada della presente; 

L’informativa dell’evento di cui alla presente ordinanza a mezzo fax o e-mail ai Carabinieri di Cavenago d’Adda. 
 

 

San Martino in Strada, 30/11/2022 

Il Responsabile della Polizia Locale 

Commissario Capo Palmisano Natale 

 

 

 

Pratica istruita da: Ag. RAPANA’ R 


