Comune di

CUMIGNANO SUL NAVIGLIO
Provincia Di Cremona
Prot. n. 66

Cumignano Sul Naviglio, lì 12.01.2019

ORDINANZA SINDACALE n. 01/2019
Oggetto: AUTORIZZAZIONE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE RETI ACQUEDOTTO E

FOGNATURA SOTTOSTANTI LE STRADE COMUNALI. VALIDITÀ: ANNI 2019 – 2020.

IL SINDACO
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
RICHIAMATA la nota presentata da Padania Acque S.p.A. (C.F. e P.Iva 00111860193) in data
10.01.2019 (prot. n. 51 del 11.01.2019) con la quale si chiede l’emissione di una Ordinanza che
consenta, senza la necessità di chiudere al traffico la via:
 l’occupazione temporanea del suolo pubblico con automezzi di proprietà di Padania Acque
S.p.A. e/o di imprese da lei incaricate, l’approntamento di aree di cantiere a protezione delle
zone di intervento e il deposito di materiale o attrezzature necessari per l’esecuzione dei
lavori;
 la posa di segnaletica stradale provvisoria, conformemente a quanto previsto dal Codice
della Strada, finalizzata al restringimento della carreggiata o all’istituzione di sensi unici
alternati provvisori, per la limitazione della velocità al di sotto di quella normalmente
consentita e per la segnalazione di ostacoli sulla carreggiata;
 la manomissione del suolo pubblico per la ricerca, la riparazione o la sostituzione delle
tubazioni, la sostituzione o la messa in quota dei chiusini.
ACCERTATA l’effettiva necessità di intervenire con la massima sollecitudine nel caso di eventuali
guasti ai sottoservizi indispensabili all’erogazione del Servizio Idrico Integrato, per garantire sia la
continuità del servizio sia la sicurezza stradale e l’incolumità delle persone;
DATO ATTO che, nella stessa nota, Padania Acque S.p.A. si impegna a richiedere volta per volta, nel
caso in cui sia necessaria l’interruzione al traffico della via, le relative ordinanze finalizzate
all’interruzione totale della circolazione, con le consuete modalità;
VISTO il Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e
integrazioni;

DISPONE
a decorrere dal giorno 13.01.2019 al giorno 31.12.2020 dalle ore 7:00 alle ore 18:00 l’esecuzione
dei seguenti provvedimenti:
1.

L’istituzione, nei tratti di strada comunale oggetto di lavori di manutenzione sia dell’acquedotto
sia della fognatura, di restringimenti di carreggiata, senso unico alternato, limitazioni di
velocità, approntamento aree di cantiere e occupazione ed eventuale manomissione di suolo

pubblico senza interruzione della viabilità, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione
dei lavori.
2.

Di vietare la circolazione dei pedoni e dei ciclisti, nei momenti ritenuti necessari dal
responsabile di cantiere, nelle aree circostanti a quella di cantiere.

3.

Di portare il limite di velocità progressivamente a scalare fino a 10 km/h in corrispondenza
della zona dei lavori.

4.

È fatto obbligo alla Ditta Padania Acque S.p.A., a propria cura e spese, di posizionare la
prescritta segnaletica nei tempi e nei modi previsti dal Codice della Strada e la stessa dovrà
essere mantenuta in perfetta efficienza per tutta la durata dei lavori, in particolare dovrà essere
garantita la stabilità in qualunque situazione atmosferica e zavorrata, al fine di evitare
ribaltamenti dovuti al vento.

5.

Si avverte che, nel corso dei lavori, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al
fine di non costituire pericolo per la circolazione stradale in modo che sia, in ogni caso,
salvaguardata la sicurezza stradale e che la mancanza, anche parziale, della relativa segnaletica
verticale mobile, sarà soggetta a sanzione amministrativa, così come previsto dall’art. 21 del
Nuovo Codice della Strada.

6.

I servizi comunali competenti, Polizia Locale e Ufficio Tecnico, sono incaricati della vigilanza
e di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimento, insieme agli altri
soggetti della forza pubblica.

DISPONE, altresì
1.

che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Cumignano
sul Naviglio;

2.

che la presente Ordinanza sia trasmessa a Padania Acque S.p.A., con sede in Via del Macello
n.14 – 26100 Cremona, tramite PEC: padania_acque@legalmail.it

INFORMA
che avverso il presente atto è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Cremona entro 30 giorni,
oppure il ricorso al T.A.R. Lombardia nel termine di 60 giorni dalla data di notifica e di
comunicazione ovvero dalla data di conoscenza dell’atto (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034) oppure, in
via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla
data di notifica e comunicazione ovvero dalla data di conoscenza dell’atto (D.P.R. 24 novembre 1971,
n. 1199).
IL SINDACO
Arch. Aldo Assandri

