Ordinanza n. 2017/00004

Comune di Crema
Settore Polizia Locale
Ordinanza n. 2017/00004 del 04/01/2017
Oggetto: Realizzazione di due attraversamenti pedonali rialzati in via Cavalli

PREMESSO:
-

-

-

-

-

-

-

Che la strada urbana d’interquartiere, denominata via Cavalli, nel tratto posto tra
le vie Del Picco e via Mercato/via Stazione, il regime della circolazione stradale
risulta a doppio senso di circolazione, con limiti di velocità poste a 30 km/h;
Che tale tratto ha flussi e volumi di traffico stradale tali da farlo qualificare tra i più
importanti ed utilizzati assi interurbani di penetrazione per il centro storico, che di
accessibilità da e per le circonvallazioni interne ed esterne alla città;
Che in tale contesto emergono rilevanti problematiche di interferenza della
circolazione veicolare con le categorie deboli della strada, in particolare la
circolazione pedonale dei residenti e la necessità di assicurare e predisporre
itinerari di attraversamento della carreggiata di via Cavalli che posseggano
sufficienti garanzie di salvaguardia;
Che le numerose attività di polizia stradale poste in essere nel tempo, utilizzando
opportuni sistemi di rilevamento elettronico delle velocità, non abbia prodotti
significativi risultati;
Che, nella necessità di ridurre la velocità media dei veicoli, appare oltremodo
necessario collocare manufatti stradali atti a garantire l’effettivo mantenimento dei
limiti imposti da segnaletica verticale;
Che, in particolare, esaminate le caratteristiche dimensionali della carreggiata
medesima non risultano, allo scopo, approntabili isole rialzate salvagente a
garanzia degli attraversamenti;
Che nell’ambito dei compiti e delle funzioni della polizia locale, quale organo di
polizia stradale, rientrano le attività volte al perseguimento di migliori standard di
sicurezza stradale, con particolare attenzione nei confronti delle categorie deboli
della strada;

VALUTATO come, fatte salve le premesse, risulti decisamente opportuno approntare la
realizzazione di adeguati attraversamenti pedonali rialzati, consistenti in una
sopraelevazione della carreggiata, con rampe di raccordo nel senso longitudinale alla
marcia dei veicoli, da realizzare per dare continuità (di quota) al marciapiede ed al
percorso pedonale in corrispondenza di un attraversamento pedonale;

PRESO ATTO delle specifiche tecniche contenute nel D M. 5 Novembre 2001 “ Norme
funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” di cui all’art. 5.3.3 - Raccordi
verticali convessi (dossi)- relativamente alle massime pendenze delle rampe di raccordo
per strade il cui limite di velocità risulti di 30 km/h;
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RITENUTO:
-

-

-

Che, per dimensioni in lunghezza del tratto da moderare, per presenza e
localizzazione delle attività commerciali attrattrici, per caratteristiche peculiari e
planimetriche del tratto, si possa ritenere necessario l’approntamento di due
attraversamenti pedonali rialzati;
Che, in particolare, i possibili siti di realizzazione delle platee rialzate, possano
essere approntati, in coerenza con i su menzionati presupposti, all’altezza dei
civici 20 e 36 della citata via Cavalli;
Che, per rendere maggiormente visibili le rampe di raccordo tra il livello della
carreggiata ed il livello del marciapiede, sia opportuno prevedere strisce di colore
Giallo/Nero, e che l’ampiezza della zona rialzata debba essere proporzionale
all’entità dei flussi pedonali;

-

Che occorre prevedere idonea segnaletica verticale di preavviso di rialzamento
nei seguenti punti:

-

in prossimità del civico 2/A : Segnale di pericolo “Dosso” – Figura II 2 Art. 85 +
pannello integrativo “SERIE” + Segnale di limite massimo della velocità 30 km –
Figura II 50 Art.116. del c.d.s.;

-

in prossimità del civico 34: Segnale di pericolo “Dosso” – Figura II 2 Art. 85 +
pannello integrativo “SERIE” + Segnale di limite massimo della velocità 30 km –
Figura II 50 Art.116. del c.d.s.;

-

in prossimità del civico 39: Segnale di pericolo “Dosso” – Figura II 2 Art. 85 +
Segnale di limite massimo della velocità 30 km – Figura II 50 Art.116. del c.d.s.;

-

a circa 14,50 dal civico 57: Segnale di pericolo “Dosso” – Figura II 2 Art. 85 +
pannello integrativo “SERIE” + Segnale di limite massimo della velocità 30 km –
Figura II 50 Art.116. del c.d.s.;

VALUTATO come le richiamate modifiche nel sistema della circolazione stradale di che
trattasi, costituiscano efficiente soluzione al perseguimento dei prioritari interessi di tutela
della sicurezza stradale, relativamente alle percorrenze pedonali;

RITENUTA l’urgenza di dare esecuzione a quanto progettato tenuto conto delle
caratteristiche della strada interessata, ed ai necessari provvedimenti a tutela della
sicurezza e garanzia della circolazione stradale dei pedoni oltre che veicolare;

VISTI i contenuti del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile
1992 n° 285 e successive modifiche e integrazioni;

VISTI i contenuti specifici degli artt. 6,7 del citato Decreto Legislativo 30 aprile 1992
n° 285 e s.m.i., concernente la regolamentazione della circolazione stradale entro e fuori i
centri abitati;

ORDINA
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A decorrere dal giorno della realizzazione e installazione della prescritta segnaletica
stradale e concorde a quanto indicato nelle premesse quale parte integrante di questo
provvedimento:

1) Di realizzare in via Cavalli 2 attraversamenti pedonali rialzati all’altezza
dei civici 20 e 36.
2) Di disporre che per rendere maggiormente visibili le rampe di raccordo
tra il livello della carreggiata ed il livello del marciapiede, sia opportuno
prevedere strisce di colore Giallo/Nero, e che l’ampiezza della zona
rialzata debba essere proporzionale all’entità dei flussi pedonali.
3) Di prevedere la collocazione di idonea segnaletica verticale di
preavviso di rialzamento della carreggiata nei seguenti punti:
in prossimità del civico 2/A : Segnale di pericolo “Dosso” – Figura II 2 Art. 85
+ pannello integrativo “SERIE” + Segnale di limite massimo della velocità 30
km – Figura II 50 Art.116. del c.d.s.;
in prossimità del civico 34: Segnale di pericolo “Dosso” – Figura II 2 Art. 85 +
pannello integrativo “SERIE” + Segnale di limite massimo della velocità 30
km – Figura II 50 Art.116. del c.d.s.;
in prossimità del civico 39: Segnale di pericolo “Dosso” – Figura II 2 Art. 85 +
Segnale di limite massimo della velocità 30 km – Figura II 50 Art.116. del
c.d.s.;
a circa 14,50 dal civico 57: Segnale di pericolo “Dosso” – Figura II 2 Art. 85 +
pannello integrativo “SERIE” + Segnale di limite massimo della velocità 30
km – Figura II 50 Art.116. del c.d.s.;

TRASMETTE
Copia della presente Ordinanza :
•

all’area Affari Generali del Comune di Crema affinché provveda alla pubblicazione
all’albo Pretorio elettronico della presente Ordinanza;

•

agli enti e istituti interessati alla Polizia Locale e all’U.T.C. proprie sedi per i rispettivi
provvedimenti di competenza.

AVVERTE
La presente ordinanza ha validità dal momento nel quale vengono terminati i lavori di
realizzazione delle opere mediante l’apposizione della necessaria segnaletica stradale da parte
dell’U .T. C. Ufficio Segnaletica.
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A norma dell’Art. 8 della L. 07.08.1990 n.241 e s. m. i., che l’estensore della presente
Ordinanza è il Comandante della Polizia Locale Dott. Giuliano Semeraro.

Che gli addetti al Servizio di Polizia Stradale vigileranno sull’esecuzione della presente
Ordinanza.

Ai sensi dell’ Art.3, c.4° della L. 07.08.1990 n.241 e s. m. i., che contro la presente Ordinanza è
ammissibile ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse:

giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, territorialmente
competente, in applicazione della Legge 06.12.1971., n. 1034 e s.m.i., entro il termine di
giorni sessanta dalla sua pubblicazione, in relazione a supposti vizi di incompetenza,
eccesso di potere o di violazione di Legge.

straordinario innanzi al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R.1199/1971 e s.m.i. entro il
termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione.

gerarchico avanti il Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro il termine di giorni
sessanta dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi
dell’Art.37, c.3, del Codice della Strada D.Lgs.30.04.1992 n.285 e s.m.i. e secondo la
procedura prevista dall’Art.74 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della
Strada D.P.R. n.495 del 16.12.1992.

AVVISA

A norma dell’art.8 della su citata L.07.08.1990 n.241 e s.m., che l’estensore della presente
ordinanza è il Comandante della Polizia locale;

Per le trasgressioni a quanto sopra ordinato trovano applicazione le sanzioni previste dal
Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. , “Nuovo Codice della Strada”, nonché dalla
ulteriore ed eventuale normativa vigente, secondo il criterio di specialità.
Della presente, i soggetti di cui all’art.12 del D. Lgs. 285/92, Polizia Stradale, Polizia di Stato,
Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza, Corpi e Servizi di Polizia Provinciale,
Corpi e Servizi di Polizia Locale, funzionari del Ministero dell’interno addetti al servizio di Polizia
Stradale, Corpo di Polizia Penitenziaria e al Corpo Forestale dello stato in relazione ai compiti
d’istituto, affinché provvedano al controllo del rispetto della sua estesa Ordinanza.

Ordinanza n. 2017/00004

04/01/2017
IL COMANDANTE
Giuliano Semeraro

