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Prot. UNIONE nr.  226 del 19/01/2023 

ORDINANZA nr. 2/2023 

OGGETTO: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO SU EX S.S. N. 482 - "ALTO POLESANA" AL KM 

19+700 NEL COMUNE DI SUSTINENTE IN CENTRO ABITATO DAL 19/01/2023 AL 31/03/2023 

PREMESSO che in data 19/03/2016 si è costituita l’Unione di Comuni Lombarda Mincio Po; 

DATO ATTO che dal 01/07/2016 tutte le funzioni, compreso il personale, dei Comuni di Serravalle a Po e 

Sustinente sono confluite nell’Unione a decorrere dal 01/07/2016; 

VISTO il decreto del Presidente dell’Unione di Comuni Lombarda Mincio Po, prot. 4895 del 29/12/2022, 

avente ad oggetto: “Decreto Nomina Posizioni Organizzative e Sostituzioni P.O. 01/01/2023 - 

31/12/2023”, ai sensi dell’art.109 del D.Lgs 267/2000; 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA l’istanza presentata in data 12/12/2022 e acquisita agli atti con prot. n. 4010 (Rif. pratica SUAP: 

02504170206-26102022-1115 Prot. 0166401 del 09/12/2022), da Arch. Corrado Fantoni, in qualità di  

Professionista Incaricato dalla ditta EDIL COSTRUZIONI DI GRECO ILARIO & SALVATORE SNC (C.F e P.IVA 

02504170206), tendente ad ottenere l’autorizzazione all’occupazione temporanea di suolo pubblico per 

interventi edilizi sull’immobile ubicato in via Argine n.18 a Sustinente per la durata di 75 giorni, dal 

16/01/2023 al 31/03/2023; 

VISTA la documentazione integrativa inviata in data 23/12/2022 allo Sportello Unico Destra Secchia e 

tendente ad ottenere l’autorizzazione all’occupazione temporanea della pertinenza stradale e  

occupazione di porzione di carreggiata durante le attività di montaggio e smontaggio del ponteggio edile 

su Ex S.S. n.482 - "Alto Polesana", al Km 19+700 nel Comune di Sustinente in centro abitato; 

RICHIAMATO il nulla osta rilasciato dalla Provincia di Mantova - Prot. n. 67066 P.G. - Atto autorizzatorio 

n. IMP47/22; 

RICHIAMATO il nulla osta rilasciato da codesto Ente Prot. n. 4897 del 29/12/2022; 

RILEVATA l’esigenza di regolamentare il traffico veicolare su Ex S.S. n.482 - "Alto Polesana", al Km 19+700 

nel Comune di Sustinente in centro abitato, nel periodo interessato dai lavori; 

CONSIDERATO che per garantire lo svolgimento dei lavori in totale sicurezza si rende necessario 

modificare la viabilità nei periodo di occupazione per permettere le operazioni di montaggio e 

smontaggio ponteggio e carico/scarico materiali; 

RITENUTO pertanto di emanare apposita ordinanza per la regolamentazione della circolazione stradale, 

al fine di consentire il regolare svolgimento dei lavori e allo stesso tempo tutelare la pubblica incolumità 

e garantire la sicurezza nell’area in oggetto; 



Unione di Comuni Lombarda 

Mincio Po 
Provincia di Mantova 

    

 

 

 

 

 

 

 

        Comune di                 Comune di 

  Serravalle a Po              Sustinente 

 

 

Sede operativa: COMUNE DI SERRAVALLE A PO – Piazza G. Marconi, 5 – 46030 Serravalle a Po 

Tel. 0386 840111 – Codice Fiscale / Partita IVA: 02493770206 

Pec: unione.minciopo@pec.regione.lombardia.it 

 

 

 

 

VISTO il “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 modifiche e integrazioni; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali” e successive modifiche e integrazioni; 

ORDINA 

l’istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico su Ex S.S. n.482 - "Alto 

Polesana" al Km 19+700 nel Comune di Sustinente in centro abitato, nel periodo interessato dai lavori 

(dal 19/01/2023 al 31/03/2023), esclusivamente per l’esecuzione di mansioni che la richiedano 

(montaggio/smontaggio ponteggio, carico/scarico materiale, ecc.), alle seguenti condizioni:  

- la circolazione dovrà essere regolata da un impianto semaforico, integrato eventualmente da movieri 

nelle ore di massimo traffico o qualora sia necessario per garantire l’idoneo accumulo ed il successivo 

smaltimento del traffico veicolare;  

- dovrà essere posizionata la segnaletica prevista dal C.d.S. con particolare attenzione alla segnaletica 

notturna;  

- al termine di ogni giornata lavorativa la strada dovrà essere liberata da qualsiasi ostacolo derivante 

dai lavori in oggetto. 

Ferme restando le necessità di adottare tutte le cautele necessarie per evitare pericoli, i divieti e gli 

obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio, protezione civile e 

pronto soccorso. 

   DISPONE 

- l’invio in copia della presente ordinanza alla Provincia di Mantova e all’Ufficio di Polizia 

Municipale, dei Carabinieri di Sustinente e della Polizia Stradale di Ostiglia per la verifica 

dell’osservanza della stessa; 

- che copia del presente provvedimento venga pubblicata all’Albo dell’Unione;  

- che con la presente sono annullate tutte le ordinanze che eventualmente fossero in contrasto con 

quanto sopraindicato; 

- che la segnaletica necessaria, ai sensi degli artt. 14 e 37 del vigente Codice della Strada, sarà 

apposta a cura della ditta esecutrice dei lavori. 

- che Ufficiali, Funzionari e Agenti, cui spetta ai sensi dell’art.12 del vigente Codice della Strada 

l’espletamento dei servizi di polizia stradale, sono incaricati dell’esecuzione della presente. 

- che a norma dell’art. 3 comma 4 della L.241/90, contro il seguente provvedimento può essere 

proposto ricorso al T.A.R. di Brescia entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione 

dell’ordinanza all’Albo Pretorio dell’Unione. 

- che in relazione al disposto dell’art.37 comma 3 del D. L.vo 30 aprile 1992, n.285 - “Nuovo codice 

della strada” contro il seguente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni al 
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Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con la procedura prevista dall’art.74 del D.P.R. 16 

dicembre 1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada). 

Sustinente, 19/01/2023. 

                                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

                                                                                                                    Ing. Morselli Enrica 
 

 

 

 

 

 

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 
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