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C.F. 80004610202

ORDINANZA N. 7 DEL 08/08/2018
OGGETTO: ORDINANZA DI RIAPERTURA AL TRAFFICO VEICOLARE DEL
SOVRAPPASSO SVP 104 “CORTE MALPENSATA” LOCALITA'
CASELLE COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto del Presidente dell’Unione prot. n. 6637 del 26/05/2018 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali dal 01/06/2018;
VISTA la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 81 del 23/05/2018 recante “Modifica articolazione
organizzativa dell'Unione a decorrere dal 01/06/2018”;
VISTA la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 107 del 14.06.2017 recante “ Rideterminazione pianta
organica – 1^ modifica”;
VISTO lo Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda San Giorgio e Bigarello;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di San Giorgio di Mantova,
applicabile in base all’art. 43 c. 2 dello Statuto dell’Unione che prevede: “Sino all’emanazione di propri e
autonomi Regolamenti, l’Unione si avvarrà dei Regolamenti attuativi del Comune di San Giorgio di
Mantova, purché esistenti e compatibili con le norme contenute nel presente Statuto”;
VISTI gli Artt. 6 e 7 del C.d.S. e relativo Regolamento di Esecuzione;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTA l'ordinanza n 28 del 20/07/2016 avente come oggetto “Sospensione del traffico veicolare e
pedonale in Via Caselle per lavori di rifacimento sovrappasso autostradale”;
VISTA la comunicazione registrata al Pr. 4887/2018 in data 20/07/2018, inoltrata da parte della ditta
Castaldo spa, avente sede a Frattaminore (Na), in Via Spagnuolo, 14 e relativa all'ultimazione dei lavori di
rifacimento del sovrappasso SPV 104 “Corte Malpensata” Località Caselle – Comune di San Giorgio di
Mantova;
VISTO il verbale di agibilità provvisoria per l'apertura parziale al traffico veicolare del sovrappasso n 104
“Corte Malpensata”, registrato al Pr. 9688/2018 in data 08/08/2018, inoltrato da parte di Autostrade del
Brennero spa, avente sede a Trento (Tn), in Via Berlino, 10;
Verificato mediante sopralluogo in data odierna del sottoscritto che la viabilità è dotata di tutta la
segnaletica orizzontale e verticale secondo i disposti del Codice della strada;
AVVALENDOSI delle facoltà concesse ed intervenendo per tanto a tutela del pubblico interesse
ORDINA

Per le ragioni in premessa citate:
1) la revoca dell'ordinanza n 28 del 20/07/2016 relativa alla sospensione del traffico veicolare e pedonale in
Via Caselle per lavori di rifacimento sovrappasso autostradale dalle ore 18 del 08/08/2018;
2) la riapertura al traffico veicolare della sola carreggiata stradale in Via Caselle SVP 104 “Corte Malpensata
alle ore 18 del 08/08/2018”
DISPONE
1) che A22 Autostrada del Brennero spa, avente sede a Trento (Tn), in Via Berlino, n 10 dia corso alla
presente ordinanza curando adempimenti, posa, manutenzione ed adeguamento della segnaletica stradale
orizzontale e verticale ivi presente, in maniera conforme a quanto previsto dal Codice della Strada D.Lgs.
30/04/1992, n. 285 e dal relativo Regolamento di esecuzione attuazione D.P.R. 16/12/1992, n. 495.
2) di trasmettere la presente A22 Autostrada del Brennero spa, avente sede a Trento (Tn), in Via Berlino, n
10 a mezzo pec per i relativi adempimenti.
COMUNICA
Che avverso al presente provvedimento può essere presentata formale opposizione al T.A.R. di Brescia
entro 60 giorni, ai sensi della Legge 1034/1971, oppure può essere presentato ricorso straordinario al Capo
dello Stato, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. n 1199/1971. Per quanto attinente alla collocazione della
segnaletica può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, entro 60 giorni ai sensi del D. Lgs
285/1992.
AVVERTE
Che è fatto obbligo a chiunque, per quanto di competenza, di osservare e far osservare le disposizioni
emanate dal presente atto e che nei confronti dei trasgressori verranno adottate le sanzioni di legge.
Il personale designato all’espletamento dei servizi di polizia stradale, cui agli Art. 11 e 12 del D. Lgs.
30/4/1992 n. 285, è incaricato del controllo sull’applicazione del presente provvedimento.
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