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 SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI
e-mai l :  s t rade@prov inc ia.cremona. i t   -  PEC:  pro tocol lo@provinc ia.cr. i t

Cremona, lì   09/09/2020

 ORDINANZA  N.   119 /  SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI  

Il sottoscritto DIRIGENTE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI;
DATO ATTO ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6Bis, della Legge n. 241/1990 e 
dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013, 
consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai  
sensi del D.Lgs. 445/2000, nella sua qualità di Dirigente relativamente al procedimento in oggetto,  
di  non  trovarsi  in  situazioni  di  incompatibilità  né  in  condizioni  di  conflitto  di  interessi  anche 
potenziale;
VISTI:  gli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e l’art. n.  117 del 
Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. ;
VISTO: il Decreto Prefettizio prot. 48796 del 27.08.2020 (agli atti della Provincia di Cremona con 
prot. n.  44044 del 28.08.2020) di proroga dell’istituzione del divieto di transito ad autotreni ed 
autoarticolati  (eccetto  carico/scarico  e  autorizzati)  dal  km  0+000  al  km  1+000  della  SP  12 
“Sergnano – Camisano” per la durata di 12 mesi decorrenti dal 16.09.2020;
VISTA:  la  nota  dell’ing.  Fabio  Scaroni  del  04.09.2020  (prot.  45701  del  07.09.2020)  con  cui  il  
professionista, constatato il quadro fessurativo riscontrato a seguito di ispezione visiva sulle travi 
d'impalcato, ha evidenziato la necessità di porre ulteriori limitazioni al traffico in transito sul ponte 
sul fiume Serio posto tra il km 0+600 ed il km 0+700 della SP 12 “Sergnano – Camisano”;
CONSIDERATO: che si ritiene, pertanto, necessario adeguare conseguentemente le limitazioni al 
transito dei veicoli che percorrono il tratto di strada provinciale S.P. 12 “Sergnano - Camisano” in 
corrispondenza  del  Ponte  sul  Fiume  Serio,  al  fine  di  garantire  una  maggiore  sicurezza  della  
circolazione stradale, riservandosi di modificare tale limite in base alle risultanze delle prove e 
delle simulazioni numeriche che potranno  meglio indirizzare le strategie di intervento ed i limiti  
effettivi di carico cui la struttura dovrà essere sottoposta;

ORDINA

lungo la SP12 “Sergnano - Camisano” dal km 0+600 al km 0+700, in corrispondenza del ponte 
sul  Fiume  Serio,   l’istituzione  del  divieto  di  transito  ai  veicoli  di  massa  a  pieno  carico 
superiore a 3,5 t e l’istituzione del divieto di transito agli autobus,  fatto salvo per mezzi di 
soccorso  e  di  emergenza,  dalla  data  odierna  fino  al  ripristino  delle  condizioni  di 
transitabilità. 
La posa della relativa segnaletica (fig. II 59 e fig. II 60/a art. 117) sarà effettuata secondo quanto 
imposto dal D.L. 30 Aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e dal D.P.R. 16 dicembre 1992 
n°495 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada”. 
I trasgressori saranno puniti a termini di legge.
La presente ordinanza sarà resa nota agli utenti mediante la posa dei segnali previsti dal C.d.S. che  
riporteranno gli estremi della stessa.

53_119 1 di 2

mailto:strade@provincia.cremona.it
mailto:protocollo@provincia.cr.it


Gli addetti all’espletamento dei Servizi di Polizia Stradale vigileranno sull’esecuzione della presente 
ordinanza.
La presente ordinanza viene inviata, per quanto di competenza a:
- Prefettura di Cremona (protocollo.prefcr@pec.interno.it);
- Comune di Sergnano (comune.sergnano@pec.regione.lombardia.it);
- Comune di Casale Cremasco Vidolasco (comune.casalecrvidolasco@pec.regione.lombardia.it);
- Agenzia Trasporto Pubblico Locale Cremona-Mantova (agenziatpl.crmn@legalmail.it)
- Autoguidovie S.p.A. (aticremona@pec.it);
- Polizia Locale della Provincia di Cremona;
- sorvegliante del Settore Infrastrutture Stradali della Provincia di Cremona Sig. Maestrelli David.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Brescia nel termine di 60 gg. ai sensi del  
D.Lgs 2 luglio 2010 n° 104 ovvero ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg. ai sensi  
del D.P.R. 1199/71 entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena  
conoscenza di esso. 

IL DIRIGENTE
Arch. Giulio Biroli

Documento informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  21  D.Lgs  82/2005  e 
successive modifiche ed integrazioni.
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