
 

 

COMUNE DI CASALE CREMASCO VIDOLASCO 
PROVINCIA DI CREMONA 

 

 

 

 
ORDINANZA ORDINARIA 

 

ORDINANZA N.  000006    Lì: 15.07.2021 

 
 

 
OGGETTO: ORDINANZA CHIUSURA PARCHEGGIO VIA ROMA - SP 15.          

  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Vista  la richiesta di Severgnini Giovanni per conto della società JPT di Severgnini Giovanni e Dognini 

Patrizia snc, titolare dell’esercizio commerciale denominato “ Dadaumpa”  del giorno 15 luglio 2021 prot. n. 

3234 ove si comunica la chiusura dell’esercizio nei giorni 16 e 23 luglio 2021 e la richiesta della chiusura del 

parcheggio antistante l’esercizio citato in Via Roma s.p. 15;  

Considerato che per il parcheggio citato è utilizzato  anche dalle utenze della palestra e del centro sportivo 

di Casale Cremasco Vidolasco durante Il giorno; 

Considerato che  gli avventori del Disco Bar Dadaumpa utilizzano il parcheggio nelle ore serali dopo le ore 

21.00; 

Ritenuto che per evitare assembramenti di persone all’esterno del locale chiuso che si fermerebbero 

comunque nell’area del parcheggio durante le ore notturne a garanzia della sicurezza dell’ordine pubblico, di 

provvedere alla chiusura del parcheggio di via Roma s.p. 15;  

Visti gli articoli 5 -6 - 7 del Vigente Codice della Strada, oltre a quanto stabilito dal Decreto 10/07/2002 del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Disciplinare relativo agli schemi segnaletici, differenziati per 

categoria di strada, da adottare per il segnalamento stradale temporaneo” che fissa nuove disposizioni per 

l’apertura di cantieri di lavoro sulle strade; 

- Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Nuovo Codice della Strada; 

Visto lo statuto comunale; 

Fatto salvo ogni diritto di terzi; 

Visto il D.lgs 18/08/2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

ORDINA 

Nei giorni: 

 16 luglio dalle ore 21.00 fino alle ore 07.00 del giorno 17 luglio 

23 luglio dalle ore 21.00 fino alle ore 07.00 del giorno 24 luglio:  

 



 

 

1) il divieto di transito e la conseguente chiusura del parcheggio in via Roma s.p 15 antistante 

all’esercizio commerciale Disco Bar Dadaumpa ed al Centro Sportivo del Comune di Casale 

Cremasco Vidolasco 

 

DISPONE 

Che la stessa sia resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune di 

Casale Cremasco e Vidolasco; 

 

All’Ufficio Tecnico Comunale : 

a. apporre a sua cura la prescritta segnaletica ed i ripari  previsti dal D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Codice 

della Strada) e dal relativo Regolamento di esecuzione attuazione, di cui al D.P.R. 16/12/1992, n. 495, 

adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di scongiurare, sia di giorno che di notte, pericolo per la 

circolazione veicolare e pedonale; in particolare dovranno essere rispettate le norme contenute negli 

articoli dal n. 30 al n. 43 del citato D.P.R. in materia di installazioni di opere e cantieri sulle strade e nel 

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 2002, Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, 

differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo (G.U.26 settembre 

2002, n. 226, suppl. straord.) 

b. curare il mantenimento della succitata segnaletica durante tutto il periodo, assumendosi ogni 

responsabilità penale e civile per qualsiasi danno a persone o cose che la permanenza e/o la cattiva 

collocazione di segnaletica può causare; 

c. osservare scrupolosamente tutte le vigenti prescrizioni legislative e regolamentari in materia; 

d. d); 

e. apporre tutta la necessaria segnaletica allo scopo di avvisare il transito della presenza della chiusura; 

f. far si che i segnali impiegati nella segnaletica temporanea siano percepibili e leggibili di notte e di giorno; 

g. garantire l’accesso alle proprietà laterali; 

 

COMUNICA 

 

In relazione al disposto dell’art. 37 comma 3 del D.L.gs n°285/92, nel termine di 60 gg. Può essere proposto 

da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al 

Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art.74 del Regolamento di esecuzione del C.d.s. 

emanato con D.P.R. n°495/92. 

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal C.d.S. e dal relativo Regolamento di 

Esecuzione. 

La presente Ordinanza sarà nota al pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale nonché 

mediante l’apposizione di idonea segnaletica. 

Responsabile del procedimento è il sovraintendente di Polizia Locale  Bianchi Guido; 

Ai sensi dell’art.3 comma 4 L.7 Agosto 1990 n°241, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in 

applicazione della Legge 6 Dicembre 1971 n°1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere, entro 60gg. 

dalla pubblicazione, al T.A.R. di Brescia. 

 

AVVERTE 

Che nei confronti dei trasgressori verranno adottate le sanzioni di legge 



 

 

E’ fatto obbligo dagli Organi preposti di cui all’art. 12 D.Lgs 30.04.1992 n°285 di far rispettare la presente 

Ordinanza. 

 
 
Una copia della stessa verrà trasmessa ai seguenti Uffici: 
 
Ufficio Tecnico C.le; 
Stazione Carabinieri di Camisano a mezzo mail:  

 

 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ALESIO DR. MASSIMILIANO 
       

 
 
________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione: 

 

➢ Ai sensi dell’art. 32, c. 1 L. 18.06.2009 n° 69, è stata pubblicata in data odierna nel sito web 

istituzionale di questo comune accessibile al pubblico, per 15 gg. Consecutivi; 

 

Lì 15.07.2021 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

          Dr. Massimiliano Alesio 
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