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Ordinanza n° 40/2022                            Prot. n. 9565/2022 del 28.09.2022 
 

DISCIPLINA PERMANENTE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 

 

ISTITUZIONE NUOVA VIABILITA’ E MODIFICA DI QUELLA ESISTENTE  

IN VIA MARCONI E VIA BADIA. 

MODIFICA E INTEGRAZIONE ALL’ORDINANZA 58/2020. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 
 

Viste le ordinanze n. 56/2020 e n. 58/2020 dell’11 Novembre 2020 che disciplinano la nuova viabilità 
stradale in varie località comunali; 

Preso atto che in località Via Marconi, strada urbana parzialmente a doppio senso di marcia, il traffico 
veicolare composto da autovetture, autobus, mezzi agricoli ed autocarri diretti alle aziende agricole risulta 
particolarmente insidioso per la circolazione dei pedoni e dei velocipedi, condizione che, per ragioni di 
sicurezza ed incolumità pubblica e privata, rende necessaria l’istituzione di un senso unico di marcia sul 
tratto di Via Marconi compreso tra l’intersezione con Via Geroldi (a ovest) e Via Leonardo da Vinci (a est), 
con direzione di marcia verso Via Leonardo da Vinci fino all’intersezione con le Vie Milano/Europa; 

Preso atto che in località Via Badia, conseguentemente alle ragioni di cui al punto precedente, si rende 
necessaria l’inversione del senso di marcia in direzione da Via Pertini (da nord) a Via Marconi (a sud), con 
conseguente obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) e conseguente obbligo di svolta a sinistra sulla 
Via Marconi; 

Ritenuto che mediante la modifica della viabilità stradale che interessa le succitate località, si realizza un 
significativo intervento di miglioramento della sicurezza stradale e di fluidità del traffico; 

Ritenuto quindi, per il pubblico interesse, modificare la regolamentazione esistente su Via Marconi e Via 
Badia; 

Preso atto che la relativa regolamentazione del traffico sarà resa nota mediante la collocazione della 
segnaletica stradale conforme a quanto previsto dal Titolo II del D.P.R. n. 495/1992; 

Sentito i pareri dei competenti Uffici Comunali; 

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. 285/1992, Nuovo codice della strada, sulla disciplina stradale; 

Visto l’art. 107 del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

 

ORDINA 
 

per i motivi indicati in premessa, con decorrenza dalla posa della segnaletica stradale prevista, 
l’istituzione del seguente provvedimento in materia di disciplina della circolazione stradale: 

➢ Senso unico di marcia sul tratto di Via Marconi compreso tra l’intersezione con Via Geroldi (a 
ovest) e Via Leonardo da Vinci (a est), con direzione di marcia verso Via Leonardo da Vinci fino 
all’intersezione con le Vie Milano/Europa; 

➢ Senso unico di marcia su Via Badia, con direzione di marcia da Via Pertini (da nord) verso Via 
Marconi (a sud), con obbligo di “Fermarsi e dare precedenza” (STOP) all’intersezione con Via 
Marconi e svolta obbligatoria a sinistra sulla Via Marconi; 
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La presente Ordinanza annulla le precedenti nelle parti che risultano in contrasto con i provvedi-
menti di cui sopra. 

DISPONE 
 

➢ di informare la Cittadinanza della presente Ordinanza mediante la pubblicazione all’albo pretorio 
comunale “on line” e altri modi consentiti e usuali, ed apposizione della prescritta segnaletica stradale; 

➢ di trasmettere copia della presente Ordinanza al Servizio di Polizia Locale del Comune di 
Bagnolo cremasco, alla locale Stazione C.C., al Comando di Polizia Stradale di Crema, al Servi-
zio di pronto soccorso 118, al Servizio Pronto intervento Vigili del Fuoco di Crema ed informare 
tutte le Società di Servizi operanti sul territorio. 

➢ L'inosservanza delle prescrizioni previste nel presente atto, sono punite ai sensi dell'art. dell'art. 7 del 
D.Lvo n° 285/92 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

DEMANDA 
 

➢ Alla Polizia Locale nonché alle altre forze di Polizia presenti sul territorio di curare l’osservanza della 
presente Ordinanza, ed a chiunque spetti di osservarla e farla osservare; 

➢ All'Ufficio Tecnico Comunale l'istituzione dell'idonea segnaletica verticale e orizzontale conforme alle 
norme del vigente Codice Strada. 

 

AVVERTE 
 

1. che, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n° 241 il responsabile del procedimento è il Dott. Urb. Giuliano 
Andrea Lorenzetti in qualità di Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo giusto Decreto sindacale 
n. 21 del 02.07.2022; 

2. che, contro il presente provvedimento è possibile in via alternativa: 

➢ Proporre ricorso all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei 
Lavori Pubblici in base all’art. 37 comma 3 del D.L.vo n° 285/92 e successive modificazioni ed integra-
zioni secondo le formalità stabilite dall’art. 74 del Regolamento di esecuzione stesso, laddove chiunque 
abbia interesse ad opporsi contro i provvedimenti o le ordinanze che dispongono o autorizzano la collo-
cazione della segnaletica; 

➢ Proporre ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo della 
Regione Lombardia ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n° 1034 e in alternativa, entro 120 giorni dalla 
pubblicazione, al Presidente della Repubblica. 

 
Bagnolo Cremasco lì 28/09/2022 

      Il Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo 
 ______________________________ 

      Dott. Urb. Giuliano Andrea Lorenzetti 
  Documento firmato digitalmente. 

             

La presente ordinanza è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Comune il giorno 

……………………………… e registrata al N………………………… registro pubblicazioni e vi 

rimarrà a tutto il…………………………; 

                                                                              Il Segretario Comunale,  ______________________ 


