
COMUNE DI SABBIONETA
Provincia di Mantova

*****

AREA POLIZIA LOCALE

ORDINANZA DEL RESPONSABILE n. 
6 / 2023

OGGETTO:   ORDINANZA  TEMPORANEA  -  MODIFICA  DELLA  VIABILITÀ  NEL 
CENTRO ABITATO DI SABBIONETA PER LAVORI DI INSTALLAZIONE 
SISTEMI ANTIVOLATILE ALLA PORTA VITTORIA DAL 20/02/2023 AL 
24/02/2023  ED  ALLA  PORTA  IMPERIALE  DAL  27/02/2023  AL 
03/03/2023, FINO A CESSATE ESIGENZE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

TENUTO CONTO della richiesta presentata dal Sig. L.D. legale rappresentante della 
ditta  Azimut  Srl  avente  sede  a  Casalmaggiore  (CR)  in  via  delle  industrie  20  del 
07/02/2023  (Prot.  Sabbioneta  1245/2023)  relativa  alla  richiesta  di  modifica 
temporanea  della  viabilità  per  l’effettuazione  di  lavori  di  installazione  di  sistemi 
antivolatile per conto del Comune di Sabbioneta da effettuare presso i manufatti di 
Porta  Vittoria  e  Porta  Imperiale  nel  periodo  compreso  fra  il  20/02/2023  ed  il 
03/03/2023, fino a cessate esigenze;
VISTA la necessità di modificare temporaneamente la viabilità presso via Enrico Fermi 
a salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, oltre che al fine di 
posizionarvi i necessari mezzi d’opera ed i materiali nelle date richieste e pertanto allo 
svolgimento in sicurezza dei lavori;
TENUTO CONTO che  la  presenza  di  veicoli  in  sosta  o  in  transito  lungo  le  strade 
interessate impedirebbero lo svolgersi dell'attività meglio descritta sopra in condizioni 
di normale sicurezza;
ACCERTATA  la  non  necessità  della  comunicazione  dell’avvio  del  procedimento  in 
quanto il  presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai 
sensi dell’articolo 13 comma 1 della L. 07.08.1990 n. 241 Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
RITENUTO di accogliere la richiesta sopra menzionata con modifica delle date richieste 
con traslazione dell’inizio e relativa fine di giorni n. 1, al fine di avere le tempistiche 
necessarie all’organizzazione e pubblicità obbligatoria  per la modifica della viabilità 
richiesta,  e  tenuto  conto  che  i  lavori  dovranno  avvenire  in  condizioni  di  assoluta 
sicurezza per i pedoni e per gli utenti della strada;
VISTI:

 gli articoli 5, 6 e 7 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 nuovo Codice della Strada;
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 i  relativi  articoli  del  D.P.R.  16.12.1992  n.  495  Regolamento  d'esecuzione  e 
attuazione del nuovo Codice della Strada;

 il D. lgs. 18.08.2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali.

ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto in base:
 all’articolo  109  del  D.  lgs.  18.08.2000  n.  267  Testo  unico  delle  leggi 

sull’ordinamento degli enti locali;
 al decreto sindacale n. 5 del 01.07.2022 di nomina a Responsabile del Servizio 

Polizia Locale.

ORDINA

DAL 20/02/2023 AL 24/02/2023
DALLE ORE 08:00 ALLE 17:00

e, comunque, fino ad effettive cessate esigenze

 L’istituzione di DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE, in:
o VIA ISACCI, ECCETTO i residenti di via Isacci.
o VIA PORTA VITTORIA nel tratto compreso fra la Porta Vittoria e vicolo 

G. Faroldi/vicolo G.F. Marini lato destro e sinistro.

 L’istituzione di DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, in:
o VIA PORTA VITTORIA nel tratto compreso fra la Porta Vittoria e vicolo 

G. Faroldi/vicolo G.F. Marini lato destro e sinistro.

_____________________________________________________________

DAL 27/02/2023 AL 03/03/2023
DALLE ORE 08:00 ALLE 17:00

e, comunque, fino ad effettive cessate esigenze

 L’istituzione di DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE, in:
o VIA PORTA IMPERIALE nel tratto compreso fra l’accesso stradale del 

parcheggio del “Bar Stazione” ed il civico 8 di via Porta Imperiale.

____________________________________________________________________

Sono inoltre esclusi dai divieti i veicoli ed i mezzi d’opera del cantiere, i veicoli 
adibiti  a  servizi  di  polizia  e  di  soccorso,  i  veicoli  destinati  a  svolgere  funzioni  di 
pubblica utilità (luce, gas, acqua, soccorso stradale, ecc.), i veicoli destinati a svolgere 
servizi  di  igiene  urbana  ed  i  veicoli  autorizzati  dalla  Polizia  Locale  per  particolari 
necessità.
Si  allega  schizzo  planimetrico  esemplificativo  dell’area  interessata  dalla  presente 
ordinanza, così come trasmesso dal richiedente.
Il traffico, ove possibile, verrà deviato su percorsi alternativi che saranno segnalati con 
idonea segnaletica stradale da parte del richiedente.
Il Responsabile del Servizio Polizia Locale potrà in ogni caso apportare modifiche alle 
indicate  disposizioni  per  esigenze  legate  alla  sicurezza  della  circolazione  non 
contemplate dalla presente Ordinanza.
Dall’entrata in vigore e sino alla scadenza sono revocate tutte le precedenti Ordinanze 
incompatibili con la presente.
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DEMANDA
 Alla  ditta  esecutrice  la  fornitura  ed  apposizione  della  segnaletica  stradale 

necessaria almeno 48h prima dell’inizio delle modifiche della viabilità;
 Alla Polizia Locale di vigilare in ordine alla corretta applicazione del presente 

provvedimento e di  disporre le modalità  esecutive più idonee per assicurare 
efficacemente la sicurezza della circolazione stradale veicolare e pedonale.

AVVERTE
 Il  richiedente  dovrà  adoperarsi  affinché  provveda  al  posizionamento  della 

prescritta segnaletica stradale, nonché della segnaletica di preavviso, pregando 
la  parte  di  apporre  i  relativi  segnali  almeno  48  ore  prima  dell’inizio  delle 
modifiche  della  viabilità,  atti  a  rendere  noto  all’utenza  della  presenza  del 
cantiere stradale, il tutto in maniera conforme a quanto prescritto dal vigente 
Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992) e relativo Regolamento di Esecuzione 
(D.P.R. n. 495/1992). Detta segnaletica dovrà essere perfettamente visibile ed 
efficiente,  impiegando  segnali  stradali  in  ottimo  stato  di  conservazione  e 
perfettamente visibili, anche e soprattutto durante le ore notturne e nel caso di 
avverse condizioni atmosferiche;

 Al termine dei lavori, l’area adibita, oggetto del presente provvedimento, dovrà 
essere perfettamente ripristinata e liberata da qualsiasi ostacolo derivante dalle 
attività in oggetto al fine di consentire il normale transito pedonale e veicolare 
senza che via siano situazioni di pericolo per l'utenza. Qualsiasi danno a cose o 
a persone, derivante dall’occupazione e dai lavori sopra indicati, è da ritenersi 
interamente a carico dei richiedenti del presente atto. La conclusione dei lavori 
dovrà  essere  comunicata  in  forma  scritta  al  servizio  di  Polizia  Locale  di 
Sabbioneta.

 E'  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.

 In caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le 
sanzioni previste dal D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 nuovo Codice della Strada, ivi 
compresa la rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell’articolo 
159, comma 1 lettera. a).

 Gli Ufficiali, i Funzionari, e gli Agenti cui spettano l’espletamento dei servizi di 
Polizia Stradale, ai sensi del vigente nuovo Codice della Strada, sono incaricati 
dell’esecuzione della presente ordinanza.

 I trasgressori della presente ordinanza saranno perseguiti a norma di legge.
AVVERTE ALTRESÌ

Avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso:
 Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;
 Entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;
 Entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 37 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 nuovo 

Codice della Strada al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Lì, 
14/02/2023

IL RESPONSABILE
PINARDI MARCO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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