
CITTÀ DI CREMA
Provincia di Cremona

Ordinanza N. 102
Data di registrazione 06/05/2

019

OGGETTO: MODIFICA CIRCOLAZIONE NELLA VIA CREMONA, MARTINI 
E CADORNA

AREA 4 SERVIZI TECNICI

IL DIRETTORE

VISTA la decisione dell’amministrazione comunale di attuare un progetto di modifica della circolazione 
dei veicoli nelle vie Cadorna Cremona Martini a Crema  

RITENUTO che le modifiche apportate miglioreranno sia la sicurezza delle strade interessate che la 
fluidificazione della circolazione dei veicoli nelle vie Cremona Martini e Cadorna a Crema

PRESO ATTO  della necessità di adottare gli opportuni e necessari provvedimenti a tutela della 
sicurezza stradale, della circolazione di tutte le categorie di utenti della strada ed in riferimento alla 
caratteristica delle strade interessate;

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 art. 6/7 del citato 285/92 concernente la regolamentazione della 
circolazione entro e fuori del Centro Abitato;

O R D I N A

Giusta l’apposizione della necessaria segnaletica stradale verticale e orizzontale, a decorrere dal 13 
maggio 2019:

 regolamentare la circolazione dei veicoli alla intersezione fra le vie Cremona e Cadorna a rotatoria;
 di mettere a doppio senso di marcia il tratto della via Cadorna che va dalla intersezione con la via 

Cremona fino all’imbocco del sottopasso ferroviario fra via Cadorna e via Brescia;
 di mettere a doppio senso di marcia il tratto di via Cremona che va dalla intersezione con la via 

Martini e fino alla intersezione a rotatoria con via Cadorna;
 di invertire il senso di marcia nella via Martini nel tratto che va dalla intersezione con la via Piave e 

fino alla intersezione con la via Cremona;
 di ammettere l’accesso alla via Martini con diritto di precedenza, dalla via Cadorna nei pressi 

dell’imbocco del sottopasso ferroviario;
 di obbligare i veicoli che circolano sulla via Martini provenendo dalla via Montello a fermarsi allo stop 

dando precedenza a quelli che provengono dalla via Cadorna e si immettono nella via Martini;
 di confermare il divieto di svolta a sinistra per tutti i veicoli destinati alla via Cadorna detta “Lungo 

Serio” obbligandoli alla svolta indiretta sulla rotatoria di nuova realizzazione;



 di obbligare i veicoli in uscita dai diversi passi carrai sulla via Cadorna a rispettare la segnaletica 
orizzontale disegnata a terra e che eventualmente li obbligano a effettuare la svolta indiretta sulla 
nuova rotatoria;  

 di modificare la posizione degli attraversamenti pedonali già esistenti sulla intersezione fra le vie 
Cremona e Cadorna nei pressi della rotatoria realizzata così come per i due  attraversamenti ciclo 
pedonali sulla sola via Cadorna nel tratto che va dalla rotatoria realizzata e fino all’imbocco del 
sottopasso ferroviario;

 di confermare tutti i provvedimenti viabilistici e ciclo pedonali non citati e modificati con questo atto;
 di mettere a sosta disco orario 30 minuti gli stalli di sosta sulla via Cadorna nel tratto che va dal 

ponte sul fiume Serio e fino all’imbocco del sottopasso ferroviario;
 di mettere a disco orario 30 minuti gli stalli di sosta in via Martini dalla intersezione con la via Porto 

Franco e fino alla intersezione con la via Cremona;
 di mettere a disco orario 30 minuti gli stalli di sosta in via Cremona nel tratto che va dal civico 40/b e 

fino alla intersezione con la via Martini;
 di realizzare alcuni stalli di carico e scarico merci con sosta massima 15 minuti nelle vie Cremona 

Martini e Cadorna nelle posizioni che verranno confermate con segnaletica sia verticale che 
orizzontale;

 di vietare la sosta  e la fermata in tutte le aree, tra le altre, ove non indicati stalli di sosta disegnati 
con segnaletica orizzontale a terra;

 di confermare ove esistente il percorso ciclabile sulle vie Cremona e Cadorna;

T R A S M E T T E

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 ed istituti interessati e alla Polizia Locale, proprie sedi - fax/mail, per i rispettivi 
provvedimenti di competenza;

A V V E R T E CHE

La presente ordinanza ha validità dal  13/05/2019 comunque 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.

- la notizia della presente Ordinanza viene data al pubblico mediante la realizzazione della necessaria 
segnaletica stradale in loco.

- i segnali stradali verticali di prescrizione e obbligo, dovranno avere indicato sul retro il numero e la data 
della presente ordinanza.

- 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.



A V V I S A  CHE

 A norma dell’art.8 della su citata L.07.08.1990 n.241 e s.m., l’estensore della presente ordinanza è il 
Dirigente dell’Area 4 – Servizi Tecnici;

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.

 

Il Dirigente
MARGUTTI PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


