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OGGETTO: ORDINANZA CIRCOLAZIONE STRADALE DIVIETO DI TRANSITO
STRADA PER TERA DI CASSO E SAN VITTORE. LAVORI PER CHIUSURA
PASSAGGIO A LIVELLO. 

 
 



 
 
LETTA la propria ordinanza 99/2019 che dispone il divieto di circolazione per veicoli e pedoni in
corrispondenza del passaggio a livello ferroviario di San Vittore dalle ore 21,00 del 4 dicembre
alle ore 9,00 del 10 dicembre 2019;

APPRESO che la provincia di Cremona, con autonomo provvedimento, disporrà la chiusura al
traffico veicolare e pedonale in corrispondenza dei passaggi a livello ferroviari sulla S.P. 89 (Via
Solferino) e sulla S.P. 20 (Via Bressanoro) rispettivamente dalle ore 21,00 di lunedì 9 dicembre
alle ore 10,00 di lunedì 16 dicembre (S.P. 89) e dalle ore 21,00 di martedì 10 dicembre alle ore
10,00 di martedì 17 dicembre (S.P. 20);

VERIFICATO che la sezione stradale e la conformazione della strada che da Via Solferino porta
alle località Tera di Casso, San Vittore e Boschetto non consentono il transito di un alto numero di
autoveicoli quali è presumibile che scarichi su questa strada la deviazione per chiusura dei
passaggi a livello ferroviari di cui ai punti precedenti ;

VISTO l’art.7 del D.to L.vo 30/04/1992 n.285; 

VISTO il regolamento di esecuzione del CDS emanato con DPR 495 del 16/12/1992;

RITENUTO necessario tutelare la viabilità e la sicurezza della circolazione stradale;

ORDINA

L’istituzione del divieto di circolazione per veicoli a motore, con eccezione dei veicoli dei
residenti e dei veicoli diretti alle proprietà laterali, sulla strada che da Via Solferino porta alle
località Tera di Casso, San Vittore e Boschetto dalle ore 21,00 del giorno mercoledì 4
dicembre 2019 alle ore 10,00 di lunedì 16 dicembre 2019;

L'impresa esecutrice dei lavori ferroviari GCF Generale Costruzioni Ferroviarie S.p.a. 0382621001,
con sede in ROMA, Viale Oceano Atlantico 190 è incaricata della preventiva comunicazione alla
attività ed ai residenti interessati del contenuto della presente e della posa di segnali indicanti i
percorsi alternativi anche prendendo accordi con l'Ufficio Tecnico comunale e con la Polizia Locale
di Castelleone.

A norma dell’art. 3 c. 4, della Legge 241/90 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque
vi abbia interesse, potrà ricorrere al TAR di Brescia, entro 60 gg. dalla pubblicazione.

In relazione al disposto dell’art. 37 c. 3 del Decreto L.vo 285/92, sempre nel termine di 60 gg. può
essere proposto ricorso in merito alla natura della segnaletica apposta al Ministero dei Lavori
Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento di esecuzione approvato con DPR
495/92.

 
IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Commissario Capo Dott. Andrea VICINI
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