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Comune di Crema
Settore Polizia Locale
Ordinanza n. 2017/00065 del 13/03/2017
Oggetto: ordinanza viabilistica fiera di santa maria 2017

ORDINANZA DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE
IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE
CONSIDERATO che, nei giorni intercorrenti tra il 22 marzo 2017 ed il 28 marzo 2017, il
Viale di Santa Maria della Croce, la Via Bramante, la Via Battaglio saranno interessate dal
posizionamento di bancarelle, automarket, attrazioni dello spettacolo viaggiante in occasione
della tradizionale Fiera della Madonna di Santa Maria della Croce.

CONSIDERATA la delibera della Giunta Comunale n° 2017/00084 del 27.02.2017 di
approvazione del calendario delle fiere e sagre ed altri eventi nel corso del 2017,
comprendente anche la manifestazione Fiera di Santa Maria 2017.

CONSIDERATA l’imminente emissione della Determinazione Dirigenziale da parte del
Dott. Mario FICARELLI che definisce e regolamenta lo svolgimento dell’attività del commercio
su aree pubbliche e dello spettacolo viaggiante nell’ambito della manifestazione denominata
“FIERA DI SANTA MARIA DELLA CROCE” per l’anno 2017.

CONSIDERATA la comunicazione, in data 06.03.2017, del rag.re Roberto COTI ZELATI
dell’Ufficio Economato e TPL Gestione Mercati Fiere e Manifestazioni responsabile del
procedimento in merito alla fiera di Santa Maria 2017.

CONSIDERATO come effettivamente la prospettata manifestazione sia incompatibile,
anche stante l’ampiezza della necessaria occupazione dei suoli pubblici e per evidenti motivi
di sicurezza, con il transito veicolare e con la sosta dei veicoli, nella zona delimitata dalla
necessaria segnaletica temporanea.
VISTI gli artt. 5, 6, 7 e 21 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285.
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VISTI altresì gli artt. Dal 30 al 43 del D.P.R. n° 495 del 16.12.1992.

VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n° 267/2000.

VISTI gli Artt 1 e 21bis della L. 241/1990, nel testo coordinato attualmente vigente.

accertata quindi la propria competenza per le aree assoggettabili a regolamentazione ai sensi
del D.lgs. 30.04.1992 n.285 e s.m.i - Nuovo Codice della Strada,

per i motivi sopra descritti e che di seguito si intendono integralmente riportati

ORDINA
Giusta l’apposizione delle necessaria segnaletica temporanea per lo svolgimento della
manifestazione in premessa descritta, prevista nel periodo che va dal giorno 22.03.2017 al
giorno 28.03.2017, sono instituiti i seguenti obblighi e divieti:
Dalle ore 07.00 del 22.03.2017 fino alle ore 24.00 del 28.03.2017:
→ Divieto di sosta, con l’obbligo della rimozione forzata, 0 – 24, in ambo i lati di Via Battaglio.
→ Divieto di transito veicolare (“Divieto di Accesso“) ambo le direzioni in Via Battaglio nel tratto
compreso tra le intersezioni con la Via Bergamo e la Via Mulini con la possibilità di accedere
dall’intersezione tra la via Battaglio e la via Mulini ai residenti che utilizzano passi carrabili
debitamente autorizzati che consentano al loro interno lo stazionamento di veicoli e agli
operatori dello spettacolo viaggiante autorizzati dall’Amministrazione comunale a montare le
proprie attrazioni nella zona interessata.

Dalle ore 12.00 del 25.03.2017 fino alle ore 24.00 del 27.03.2017:
→ Divieto di transito in Via Bramante, nel tratto compreso tra l’intersezione con il Viale di Santa
Maria della Croce e l’intersezione con la Via Mulini, fatta eccezione per i residenti che debbano
accedere a proprietà, dotate di passi carrabili regolarmente autorizzati, che consentano al loro
interno lo stazionamento di veicoli e agli ambulanti autorizzati a montare le proprie bancarelle
nella zona interessata.
→ Divieto di transito in Via Ronna, per tutti i veicoli che percorrono il Viale di Santa Maria della
Croce , fatta eccezione per i residenti che debbano accedere a proprietà, dotate di passi
carrabili regolarmente autorizzati, che consentano al loro interno lo stazionamento di veicoli.
→ Senso vietato (“Divieto d’Accesso) in Via Bramante, per chi percorre tale via diretto verso il
viale di Santa Maria della Croce, nel tratto di essa compreso tra le intersezioni con la Via
Olivetti/via Del Commercio e la via Cogrossi, con l’obbligo di svolta a destra per i veicoli che
percorrendo la Via Bramante giungano all’intersezione della stessa con la Via Olivetti/via Del
Commercio fatta eccezione per i residenti che debbano accedere a proprietà, dotate di passi
carrabili regolarmente autorizzati, che consentano al loro interno lo stazionamento di veicoli.
→ Divieto di transito in Via Bramante, per tutti i veicoli in uscita da via Del Commercio/via
Olivetti, con obbligo di svolta a sinistra e proseguimento della marcia in via Bramante con
direzione via Ragazzi del 99, fatta eccezione per i residenti che debbano accedere a proprietà,
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dotate di passi carrabili regolarmente autorizzati, che consentano al loro interno lo
stazionamento di veicoli.
→ Senso vietato (“Divieto d’Accesso) in Via Bramante, per chi percorre via Bramante diretto
verso il viale di Santa Maria della Croce, nel tratto di essa compreso tra le intersezioni con la
Via Cogrossi ed la via Mulini, con l’obbligo di svoltare in via Cogrossi per i veicoli che
percorrendo la Via Bramante giungano all’intersezione della stessa con la Via Cogrossi fatta
eccezione ai residenti che utilizzano passi carrabili debitamente autorizzati che consentano al
loro interno lo stazionamento di veicoli.
→ Doppio senso di crircolazione sulle vie Mulini e Galli, nel tratto compreso tra le vie Bramante
e Bergamo;
→ Divieto di sosta, con l’obbligo della rimozione forzata, 0 – 24, ambo i lati, in Via Bramante nel
tratto compreso tra l’intersezione con il Viale di Santa Maria della Croce e l’intersezione con Via
Mulini.
→ Divieto di sosta, con l’obbligo della rimozione forzata, 0 – 24, ambo i lati, in Via Cogrossi nel
tratto compreso tra l’intersezione con la via Bramante e l’intersezione con Via Mulini.
→ Divieto di sosta, con l’obbligo della rimozione forzata, 0 – 24, in Viale di Santa Maria della
Croce nel tratto di essa compreso dall’intersezione con la linea ferroviaria Treviglio - Cremona
sino all’intersezione con la Via Gaeta e successivamente, da quest’ultima sino all’intersezione
con la Via Bramante relativamente al lato pista ciclabile.
→ Divieto di sosta, con l’obbligo della rimozione forzata, 0 – 24 in Viale di Santa Maria della
Croce, nel tratto di essa costituente il Piazzale antistante il pubblico esercizio denominato
Osteria del Pellegrino e la zona dell’ingresso della Scuola Agraria.
→ divieto di sosta con l’obbligo della rimozione forzata, 0 – 24, in via Ronna nei primi stalli di
sosta posti sul lato destro della via all’intersezione con il viale di santa Maria.
→ Divieto di sosta con l’obbligo della rimozione forzata, 0 – 24, ambo i lati nelle intere Via Galli
e Via Mulini cartelli da posizionare in entrambe le direzioni di marcia.
→ Doppio senso di circolazione sulle intere Via Galli e Via Mulini per quest’ultima nel tratto da
via Galli a via Bramante con posizionamento di ISOLA DI CANALIZZAZIONE sulla via Galli in
prossimità dell’intersezione con la via Bergamo.
→ Obbligo di fermarsi e concedere la precedenza per quanti, percorrendo la Via Mulini con
direzione di marcia nord/ sud, giungano all’intersezione della stessa con la Via Bramante.
→ Obbligo di svolta a destra per quanti percorrendo la Via Mulini con direzione di marcia
nord/sud, giungano all’intersezione della stessa con la Via Bramante.
Dalle ore 07.00 del 26.03.2017 sino alle ore 24.00 del 26.03.2017:
→ Divieto di transito nella parte di Viale Santa Maria della Croce compreso tra le intersezioni
dello stesso viale con la Via Gaeta e la Via Battaglio, fatta esplicita eccezione per: i residenti
che debbano accedere a proprietà, dotate di passi carrabili regolarmente autorizzati, che
consentano al loro interno lo stazionamento di veicoli e per gli autobus in servizio di linea
extraurbana o per turismo, ai veicoli di massa a pieno carico superiore alle 3,5 T.
→ Divieto di transito nella parte di Via Bergamo compreso tra le intersezioni della stessa via
con il Viale Santa Maria della Croce e la Via Galli, fatta esplicita eccezione per i residenti che
debbano accedere a proprietà, dotate di passi carrabili regolarmente autorizzati, che
consentano al loro interno lo stazionamento di veicoli, per gli autobus in servizio di linea
extraurbana o per turismo e ai veicoli di massa a pieno carico superiore alle 3,5 T.
→ Direzione obbligatoria verso destra, quindi direzione Bergamo, ai veicoli che percorrono la
via Carmelitani con direzione Viale di Santa Maria della Croce.
→ Direzione obbligatoria verso destra, quindi direzione Bergamo, ai veicoli che percorrono la
via Caterina degli Uberti con direzione Via Bergamo.
→ Direzione obbligatoria verso destra, quindi direzione Bergamo, ai veicoli che percorrono la
via Edallo con direzione Via Bergamo.
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INDICA
All’ U.T.C. /LL.PP. del Comune di Crema, nella persona del responsabile pro tempore
del servizio:
Di provvedere alla esecuzione delle opere necessarie a garantire la pubblica e privata
incolumità;
Di provvedere a togliere la fioriera e il cartello di zona 30 KM orari presenti in via Mulini in
prossimità dell’intersezione con la via Bramante a far tempo dalle ore 12.00 del 25.03.2017 fino
alle ore 24.00 del 27.03.2017:
Di provvedere alla installazione, vigilanza e manutenzione e per tutta la durata della
manifestazione sopra descritta della necessaria segnaletica di obbligo, divieto, sospensione
temporanea o revoca di precedenti obblighi e divieti, di preavviso e di deviazione nonché
luminosa di ingombro, come sopra ordinato ed anche secondo le disposizioni che potranno
essere impartite in loco dal dipendente Corpo di Polizia Locale;
Di provvedere alla posa della prescritta segnaletica stradale indicata nel D.P.R. 16/12/1992 n.
495 Reg.di esecuzione e attuazione del C.d.S.: di divieto di sosta con rimozione forzata (fig. II
74 Art. 120, Modello II 6/m Art. 83),” ambo i lati”, “0 24” ( fig. II 3a Art. 83) od altro orario ( fig. II
3b Art. 83) ,di divieto di transito ( fig. II 46 Art. 116), di senso vietato ( fig. II 47 Art. 116 ),
doppio senso di circolazione (fig. II 26 art. 96) senso unico frontale (fig. II 349 art. 135),
direzione obbligatoria diritta ( fig. II 80/a Art.122), direzione obbligatoria a destra ( fig. II 80/c
Art. 122), barriera normale ( fig. II 392 Art.32 ) integrate da lanterne a luce fissa rossa,
rammentando che il segnale di senso vietato ( fig. II 47 Art. 116 ), se apposto in
corrispondenza di intersezione pure prevede il posizionamento dei necessari e coerenti segnali
di direzione obbligatoria sulle direttrici di marcia che a tale intersezione conducano.
Di posizionare sulla via Galli in prossimità dell’intersezione con la via Bergamo idonee barriere
spartitraffico (isola spartitraffico-salvagente) da posizionare al centro della carreggiata segnate
da idonea segnaletica verticale da posizionare in relazione alla corrente di traffico (passaggio
obbligatorio a sinistra figura II 82/a art. 122 – passaggio obbligatorio a destra figura II 82/b art.
122).
Di posizionare idonea segnaletica indicante VIABILITA’ MODIFICATA nei seguenti luoghi:
→Viale di Santa Maria della Croce lato destro prima dell’intersezione con la via Bramante;
→Viale di Santa Maria della Croce lato destro prima dell’intersezione con la via Gaeta;
→via Bergamo lato destro prima dell’intersezione con la via Galli;
→via Bramante lato destro prima dell’intersezione con le vie Olivetti e Commercio;
→via Gaeta lato destro prima dell’intersezione con la via Mulini
In merito alla chiusura del viale di Santa Maria della Croce, stante il notevole flusso veicolare,
al fine di indirizzare gli utenti della strada con direzione Bergamo si richiede il posizionamento
di idonea segnaletica direzionale temporanea di direzione “BERGAMO” ( fig. II 407 Art. 43)
da posizionarsi:
•
n° 1 segnale indicante “BERGAMO” ( fig. II 407 Art. 43) all’intersezione del Viale di
Santa Maria della Croce con
la Via Gaeta;
•
n° 2 segnali indicante “BERGAMO” ( fig. II 407 Art. 43) all’intersezione via Gaeta con
via Mulini;
•
n° 2 segnale indicante “BERGAMO” ( fig. II 407 Art. 43) all’intersezione via Gaeta con
via Caravaggio;
•
n° 1 segnale indicante “BERGAMO” ( fig. II 407 Art. 43) all’intersezione tra la via
Caravaggio e via Bramante;
•
n° 1 segnale indicante “BERGAMO” ( fig. II 407 Art. 43) all’intersezione tra la via
Caravaggio e via Ragazzi del 99;
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Su richiesta del presente Comando di P.L. dovrà inviare a questo Ufficio, la dichiarazione,
contenente la data e l’orario dell’avvenuto posizionamento della prescritta segnaletica stradale;
I segnali stradali di divieto di sosta, affinché possano avere efficacia, dovranno essere
posizionati almeno 48 ore prima dell’entrata in vigore della presente Ordinanza riportandone il
periodo di validità;
Di aver cura a che la segnaletica stradale preesistente NON contrasti con la nuova
regolamentazione, ponendo a ciò eventuale e temporaneo rimedio coprendola con mezzi
idoenei.
Al termine della manifestazione dovrà controllare e mantenere costante nel tempo il regolare
ripristino della sede stradale, appurando che le conseguenze della manifestazione svolta non
pregiudichino nel tempo il normale utilizzo della sede stradale e sue pertinenze.
I provvedimenti sopra espressi ed in loco individuati dall’apposizione della necessaria
segnaletica stradale temporanea, sono comunque validi fino al termine della prefata
manifestazione, in premessa descritta anche nel caso di ritardo nell’inizio, interruzione
temporanea o prolungamento nel tempo della stessa a causa di eventi non prevedibili o per
avverse condizioni meteorologiche.
Al termine della validità della presente Ordinanza dovrà riattivare la segnaletica stradale
preesistente.
La presente Ordinanza è resa nota tramite apposizione della segnaletica stradale temporanea,
così come previsto dal D.Lvo 285/92, nel tratto e/o nei tratti di strada di volta in volta interessati
dalla manifestazione in premessa descritta.
MANDA

-

ai soggetti di cui all’art.12 del D. Lgs. 285/92 affinché provvedano al controllo del rispetto
della su estesa Ordinanza;

all’Ufficio Tecnico Comunale per i controlli e vigilanza di competenza, nonché per
l’apposizione e successiva defissione della necessaria segnaletica temporanea.
-

all’Area Affari Generali del Comune di Crema affinché provveda alla pubblicazione
all’Albo Pretorio elettronico
della presente ordinanza.
- al Corpo di Polizia Locale affinché provveda alla trasmissione della stessa alle FF.OO.,
VV.FF., servizio “118” e servizi di linea operanti su strada che operino sul territorio del Comune
di Crema.

AVVERTE
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.
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-

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.

COMUNICA CHE
•

A norma dell’Art. 8 della su citata L. 07.08.1990 n.241 e s. m. i., il procedimento
istruttorio, ai fini della redazione
della presente Ordinanza, è stato curato dal Vice Commissario di Polizia Locale Mario Ziglioli.
•

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.

13/03/2017
IL COMANDANTE
Giuliano Semeraro

