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OGGETTO:
ORDINANZA ISTITUZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE 
IN VIA VISCONTI IN PROSSIMITÀ DELL’INCROCIO CON VIA 
MARZALE SOSTITUTIVA DELLA PRECEDENTE.

AREA 4 SERVIZI TECNICI

VALUTATA la criticità di attraversamento  di VIA  VISCONTI  da e per VIA MARZALE in prossimità 
dell’incrocio tra le due vie, con la presente si sostituisce ed abroga la precedente ordinanza con n. 11 del 15-
01-2020 di istituzione di attraversamento ciclo-pedonale in via Visconti declassando l’attraversamento a  
pedonale, ai sensi degli articoli 3, 39 e 40 del Codice della Strada e dell'articolo 135-145 e 146 del relativo 
Regolamento d'esecuzione;

TENUTO CONTO che l’intervento ha previsto la realizzazione di nuova segnaletica stradale integrativa sia 
orizzontale, che verticale, corredata da APL  con segnaletica luminosa di attraversamento pedonale;

CONSIDERATO che per il combinato disposto degli Articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n.285/1992 - 
Codice della Strada e s.m.i., concernente la regolamentazione della circolazione stradale entro e fuori i 
centri abitati;

VISTI i contenuti del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e 
successive modifiche e integrazioni;

VISTI i contenuti specifici degli artt. 3,6,7,39 e 40 del citato D.Lgs.vo n. 285/ 92 Codice della Strada , e visto 
l'articolo 135-145 e 146  del Regolamento di esecuzione del CdS ;

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267 , Testo Unico degli Enti Locali;

O R D I N A

DI ISTITUIRE un attraversamento pedonale, ai sensi e con le carattristiche dell'articolo 3 - comma 3 e 39 e 
dell'articolo 40 - comma 2° e degli articoli 145-146 del Codice della strada in  VIA  VISCONTI in prossimità 
dell’incrocio con VIA MARZALE;

DI DEMANDARE alla Polizia Locale e a tutti gli organi istituzionali competenti in materia, la verificare del 
rispetto dell' Art.191 del Codice della Strada da parte dei conducenti dei veicoli, obbligati a dare precedenza 
a ciclisti e  pedoni che hanno iniziato l'attraversamento;

T R A S M E T T E

Copia della presente Ordinanza :

 all’area Affari Generali del Comune di Crema affinché provveda alla pubblicazione all’albo Pretorio 
elettronico della presente Ordinanza;



 agli enti e istituti interessati alla Polizia Locale e all’U.T.C., Ufficio Segnaletica Presso le proprie sedi 
– mediante fax o mail per i rispettivi provvedimenti di competenza.

A V V E R T E

La presente ordinanza ha validità dal momento nel quale vengono terminati i lavori di realizzazione 
delle opere mediante l’apposizione della necessaria segnaletica stradale da parte dell’U .T. C. Ufficio 
Segnaletica.

     A norma dell’Art. 8 della L. 07.08.1990 n.241 e s. m. i., che l’estensore della presente Ordinanza è il 
Dirigente dell’Area 4 – Servizi Tecnici,  arch. Paolo Margutti;

Che  notizia della presente Ordinanza viene data al pubblico mediante la realizzazione della 
necessaria segnaletica stradale in loco;

Che gli addetti al Servizio di  Polizia Stradale vigileranno sull’esecuzione della presente Ordinanza;

Ai sensi dell’ Art.3, c.4° della L. 07.08.1990 n.241 e s. m. i., che contro la presente Ordinanza è ammissibile 
ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse:

giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, territorialmente competente, 
in applicazione della Legge 06.12.1971., n. 1034 e s.m.i., entro il termine di giorni sessanta dalla sua 
pubblicazione, in relazione a supposti vizi di incompetenza, eccesso di potere o di violazione di Legge.

straordinario innanzi al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R.1199/1971 e s.m.i. entro il termine di 120 
giorni dalla sua pubblicazione.

gerarchico avanti il Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro il termine di giorni sessanta 
dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell’Art.37, c.3,  del 
Codice della Strada D.Lgs.30.04.1992 n.285 e s.m.i. e secondo la procedura prevista dall’Art.74 del 
Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada D.P.R. n.495 del 16.12.1992.

A V V I S A

 A norma dell’art.8 della su citata L.07.08.1990 n.241 e s.m., che l’estensore della presente ordinanza è il 
Dirigente dell’Area 4 – Servizi tecnici, arch. Paolo Margutti;

Per le trasgressioni a quanto sopra ordinato trovano applicazione le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 
30/04/1992 n. 285 e s.m.i. , “Nuovo Codice della Strada”, nonché dalla ulteriore ed eventuale normativa 
vigente, secondo il criterio di specialità.

Della presente, i soggetti di cui all’art.12 del D. Lgs. 285/92, Polizia Stradale, Polizia di Stato, Arma dei 
Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza, Corpi e Servizi di Polizia Provinciale, Corpi e Servizi di Polizia 
Locale, funzionari del Ministero dell’interno addetti al servizio di Polizia Stradale, Corpo di Polizia 
Penitenziaria e al Corpo Forestale dello stato in relazione ai compiti d’istituto,  affinché provvedano al 
controllo del rispetto della su estesa Ordinanza.

 

Resposabile
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(atto sottoscritto digitalmente)


