
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ordinanza n° 52/2021 
OGGETTO: Ordinanza temporanea per la disciplina della viabilità in Livraga, S.C. 825 (Frazione Pantigliate), 

in occasione dei lavori urgenti di manutenzione straordinaria della sede stradale, organizzati 
dall’Ente proprietario della strada “Comune di Livraga” a partire dal 23/07/2021 e 
indicativamente fino al 26/07/2021. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 Considerato che a partire dalla giornata del 23/07/2021 si terranno in Livraga, S.C. 825 (Frazione 
Pantigliate), dei lavori urgenti di manutenzione straordinaria della sede stradale, organizzati dall’Ente 
proprietario della strada “Comune di Livraga”; 

 Acquisito il parere favorevole dell’Amministrazione Comunale di Livraga, in merito all’esecuzione 
dei lavori di cui al punto precedente, d’intesa con l’Ufficio Tecnico Comunale; 

 Constatata la necessità di istituire un divieto di transito nella suddetta località, per consentire lo 
svolgimento dei lavori di cui in premessa; 

 Vista la Delibera Consiglio Comunale di Livraga n. 47 del 27/12/2018 con la quale viene approvata la 
convenzione tra i Comuni di San Martino in Strada, Livraga, Cavenago d’Adda, Ossago Lodigiano e 
Mairago per la gestione in forma associata delle funzioni di Polizia Locale; 

 Visti gli art. 5, 6 e 7 del D.L. 30/04/1992 n° 285 e le norme del Regolamento di esecuzione e di 
attuazione del nuovo Codice della Strada D.P.R. 16/12/1992 n° 495; 

 Visto il D.Lgs 267/2000; 
 

O R D I N A 
 

L’istituzione di un divieto di transito 0-24 (tutta la via) in Livraga, S.C. 825 (Frazione Pantigliate), per 
tutti i veicoli, compreso i residenti e i titolari di attività commerciali o agricole in loco, ed escluso i veicoli di 
pronto intervento e soccorso in caso di urgenza, nonché i veicoli in uso alla ditta esecutrice dei lavori, a partire 
dalle ore 7.00 del 23/07/2021 (e comunque dalla posa della segnaletica verticale) e fino al termine dei 
lavori, ovvero indicativamente fino al 26/07/2021 (e comunque fino alla rimozione della segnaletica 
verticale). 

Per le ore serali e notturne potrà essere valutata una temporanea riapertura della strada mediante posa 
di apposite piastre, se sarà ritenuto necessario. 

 
Il responsabile del cantiere dovrà dotarsi di idonea segnaletica per indicare la presenza dei lavori in 

essere e le sopra elencate prescrizioni viabilistiche (con i dovuti preavvisi), rapportandosi inoltre con l’Ufficio 
Tecnico Comunale per l’eventuale posa di divieti di sosta, di circolazione e di preavviso di strada chiusa. 
 

 Sarà cura della ditta che eseguirà i lavori, la posa, il mantenimento in posa e la rimozione 
della segnaletica stradale di circostanza, nonché quella eventuale di cantiere e lavori in 
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corso. Nell’eventualità la ditta non dovesse disporre della suddetta segnaletica (divieto 
di transito e sosta, ecc…), la stessa verrà fornita dal Comune di Livraga secondo le 
disposizioni dell’Ufficio Tecnico Comunale; 

 Si precisa che fa obbligo agli esecutori dei lavori di adottare tutte le misure precauzionali 
per garantire l’incolumità dei passanti, mantenendo efficiente la vigilanza sul regolare 
svolgimento dell’evento, inoltre, resterà loro in capo anche l’obbligo di rispettare le 
eventuali indicazioni dettate dal Comune di Livraga; 

 A fine esigenze la segnaletica dovrà essere resa inefficace e a fine lavori rimossa; 
 Dovrà essere inoltre garantito lo spostamento immediato di ponteggi, attrezzature,  

strutture e mezzi (di qualsiasi tipo) durante l’eventuale passaggio di veicoli di polizia e 
soccorso in fase di emergenza, a meno che non siano presenti scavi o aperture della 
pavimentazione stradale, tali da non consentire il passaggio di detti mezzi in sicurezza; 

 Sarà cura del Comune di Livraga predisporre eventualmente idonea campagna di 
informazione per tutti gli utenti in merito ai disagi viabilistici in essere. In particolare 
dovranno essere avvisati per tempo i residenti, i titolari di attività commerciali o agricole 
insistenti nelle località interessate, il gestore del servizio scuolabus, il gestore del servizio 
pulizia strade e della raccolta differenziata dell’immondizia, nonché ogni altra categoria 
di utenti ritenuta degna di essere avvisata. 

 Sul luogo dunque sarà posta la segnaletica stradale di circostanza che indicherà le prescrizioni 
viabilistiche di cui sopra; 

 A chiunque è fatto divieto di transitare nelle aree interdette alla circolazione ad eccezione delle 
deroghe sopra indicate, con esclusione inoltre dei veicoli in uso agli organi di polizia e di 
protezione civile, di pronto intervento e di soccorso, nonché dei veicoli in uso ai gestori dei 
sottoservizi (luce, gas, acqua, telefono) in caso di urgenza; 

 L’inosservanza delle prescrizioni viabilistiche dettate dall’Ordinanza, sarà punita ai sensi del 
Nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento; 

 La Polizia Locale operante in questo Comune e le Forze dell’Ordine, sono incaricati di far 
rispettare la presente Ordinanza, procedendo a norma di Legge a carico dei contravventori; 

 A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990, n. 241 avverso la presente ordinanza, 
in applicazione della Legge 06/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere 
per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 (sessanta) giorni 
dalla notificazione o pubblicazione del presente atto, al Tribunale Amministrativo Regionale 
competente, oppure in via alternativa, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni; 

 Ai sensi dell’art. 37 comma 3 del Nuovo Codice della Strada, contro la presente Ordinanza è 
ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 (sessanta) giorni 
dalla pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio e con le formalità stabilite nel Regolamento 
di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada. 

 
 
la presente ordinanza avrà validità esclusivamente in presenza di tutte le eventuali autorizzazioni del 
caso (comunali e di tutte le Autorità o Enti coinvolti). 
 
 

 

DISPONE 
 

la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Livraga della presente; 
 
la trasmissione di copia della presente all’Ufficio Tecnico del Comune di Livraga, che avrà cura 
eventualmente della predisposizione della segnaletica del caso e di provvedere ad informare gli utenti dei 
disagi viabilistici in essere; 
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la trasmissione della presente alla ditta esecutrice dei lavori, che avrà cura della posa, del mantenimento in 
posa e della rimozione della segnaletica del caso e della vigilanza sull’andamento dei lavori; 
 
l’informativa dell’evento di cui alla presente ordinanza a mezzo fax o e-mail ai Carabinieri di Orio Litta. 
 
l’informativa dell’evento di cui alla presente ordinanza a mezzo fax o e-mail Comune di Orio Litta, confinante 
con il territorio comunale di Livraga. 
 
 
 
 

San Martino in Strada, 20/07/2021 
Il Responsabile della Polizia Locale 

Commissario Palmisano Natale 

 
Pratica istruita da: Ag. Gilfone Stefano 
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