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ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 1 DEL 09/01/2023 
 
OGGETTO: LIMITAZIONI TEMPORANEE ALLA VIABILITÀ IN VIALE DEI CAPPUCCINI, 1 E 2 TRATTO: 
MARCIAPIEDE LATO EST DA VIA P. GIOVANNI XXIII A BANCA DI PIACENZA E MARCIAPIEDE LATO OVEST DA 
VIA LAMPUGNANI A BAR PENNY, PER LAVORI DI RIFACIMENTO RETE FOGNARIA DAL 10/01/2023 AL 
03/03/2023. 

 

IL COMANDANTE 
 

VISTA l’autorizzazione di occupazione suolo pubblico e manomissione suolo di viale Cappuccini, per lavori 
di “Rifacimento rete fognaria” - prot. n. 440 del 05/01/2023 rilasciata dall’Ufficio Tecnico comunale - 
Manutenzione e Mobilità disabili;  

CONSIDERATO che I lavori saranno eseguiti dalla “IMPRESA COGNI SPA” corrente in Galleria San 
Francesco, nr. 2 – Piacenza, per conto di ”SAL SRL”, nel periodo compreso tra martedì 10 gennaio 2023 e 
venerdì 3 marzo 2023; 

TENUTO CONTO che, durante l’esecuzione dei lavori sopraccitati, la ditta occuperà la carreggiata ed i 
marciapiedi di viale dei Cappuccini, secondo lo stato di avanzamento dei lavori; 

PRESO ATTO che andranno apportate temporanee modifiche viabilistiche in viale Cappuccini, al fine di 
garantire l’esecuzione dei lavori di rifacimento della rete fognaria;  

AVUTO RIGUARDO del traffico dei veicoli da cantiere; 

RITENUTO inoltre che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di pubblica sicurezza, di pubblico 
interesse, nonché per carattere tecnico, si rende necessario dare corso al presente provvedimento; 

VISTE le prescrizioni relative all’affido di lavori di cui all’O.S. n. 151/2014 per la parte compatibile con la 
presente;  

CONSIDERATO che si intende arrecare il minimo disagio possibile all’utenza residuale dell’area interessata 
dai lavori e consentire, per quanto possibile, il transito degli ammessi in deroga alla presente; 

SENTITO in merito l’Ufficio Tecnico Comunale; 

EFFETTUATI gli opportuni sopralluoghi; 

VISTI gli artt. 5, comma 3 e 7 del vigente C.d.S.; 

VISTA l’O.S. n. 151/2014; 

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 

 

O R D I N A  
Nel periodo compreso tra il 10 gennaio ed il 3 febbraio 2023, per l’esecuzione dei lavori in oggetto nel 
tratto di viale Cappuccini lato Est compreso tra la Banca di Piacenza e via Papa Giovanni XXIII dalle 
ore 7.30 alle ore 17.00: 

 Il divieto di transito in via Papa Giovanni XXIII tratto compreso tra viale dei Cappuccini 
e via Ambrogio, dalle ore 7.30 alle ore 17.00 nelle sole giornate di martedì 10, 
mercoledì 11 e giovedì 12 gennaio 2023; 

 L’obbligo di svolta a destra in via Papa Giovanni XXIII per i veicoli provenienti da via 
Ambrogio, nel periodo compreso tra il 10 ed il 12 gennaio p.v.;  
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 L’obbligo di svolta a sinistra in Piazza della Repubblica (direzione via Rimembranze) 
per i veicoli in transito in Piazza della Repubblica (tratto antistante Comando Polizia 
Locale) nel periodo compreso tra il 10 ed il 12 gennaio p.v.;  

 Il divieto di svolta in viale Cappuccini per i veicoli in transito sul viale Mantova, 
mediante posizionamento di idonea segnaletica da posizionare sulle corsie di svolta 
presente sul viale Mantova direttrice Pavia-Cremona nelle sole giornate comprese tra 
il 10 ed il 12 gennaio p.v. ; 

 L’obbligo di proseguire dritto in Piazza della Repubblica, direzione via Libertà, per i 
veicoli provenienti da via Rimembranze nelle sole giornate comprese tra il 10 ed il 12 
gennaio p.v.; 

 Il divieto di transito in viale dei Cappuccini, tratto compreso tra Largo Casali e via 
Papa Giovanni XXIII eccetto eventuali deroghe rilasciate dal Comando Polizia Locale;  

 L’obbligo per i veicoli in transito su viale dei Cappuccini provenienti dalla periferia e 
diretti verso il centro di svoltare a sinistra in vicolo Lampugnani o a destra in via Papa 
Giovanni XXIII a partire dal 13 gennaio p.v.; 

 Il divieto di transito per i pedoni e ciclisti sul marciapiede lato est di viale dei 
Cappuccini, con l’obbligo per gli stessi di percorrere il marciapiede lato opposto, nel 
tratto compreso tra la Banca di Piacenza e Via Papa Giovanni XXIII, secondo lo stato 
di avanzamento del cantiere dalle ore 00.00 di martedì 10 gennaio alle ore 24.00 di 
venerdì 3 febbraio p.v. 

Nel periodo compreso tra il 6 febbraio ed il 3 marzo 2023, per l’esecuzione dei lavori in oggetto nel 
tratto di viale Cappuccini lato Ovest compreso tra Largo Casali e via Lampugnani dalle ore  7.30 alle 
ore 17.00: 

 Il divieto di transito in via Lampugnani, dalle ore 7.30 alle ore 17.00 nelle giornate 
comprese tra il 6 ed il 10 febbraio 2023;  

 Il divieto di transito in viale dei Cappuccini, tratto compreso tra Largo Casali e via 
Papa Giovanni XXIII; 

 L’obbligo per i veicoli in transito su viale dei Cappuccini provenienti dalla periferia e 
diretti verso il centro di svoltare a sinistra in vicolo Lampugnani, a partire dal 13 
gennaio p.v., o a destra in via Papa Giovanni XXIII; 

 L’ obbligo per i veicoli provenienti da Via Papa Giovanni XXIII di svoltare a sinistra in 
Viale Cappuccini o proseguire dritto in Vicolo Lampugnani, in quest’ultimo caso solo 
a partire dal 13 gennaio p.v.; 

 Il divieto di transito per i pedoni e ciclisti sul marciapiede lato ovest di viale dei 
Cappuccini, con l’obbligo per gli stessi di percorrere il marciapiede lato opposto, nel 
tratto compreso tra la il Bar Penny e vicolo Leoncini, secondo lo stato di 
avanzamento del cantiere dalle ore 00.00 di lunedì 6 febbraio alle ore 24.00 di venerdì 
3 marzo p.v.. 

 

L’ istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h per tutta la durata dei lavori e fino al ripristino 
della pregressa circolazione, nel tratto oggetto del cantiere per i veicoli eventualmente ammessi al transito; 

La messa in opera di ulteriori limitazioni/variazioni viabilistiche temporanee, anche riguardanti le strade 
limitrofe e le trasversali incrocianti le strade interessate da cantiere con la possibilità, di predisporre la 
chiusura del tratto di strada suddetto dando realizzazione ad una deviazione di itinerario; 

Qualora detti lavori vengano ultimati prima del previsto è fatto obbligo di procedere al ripristino immediato 
della pregressa circolazione; 

Nel caso in cui i lavori si protraggano oltre il termine previsto, il presente provvedimento, previa acquisizione 
delle opportune autorizzazioni, si intende protratto a tutto il periodo autorizzato; 

La presente avrà efficacia a mezzo di opportuna segnaletica provvisoria da apporsi secondo le modalità di 
cui al C.d.S. e relativo Regolamento; 

Qualora il portatore del titolo autorizzativo all’esecuzione lavori/occupazioni decida di affidarne a terzi 
l’esecuzione materiale delle opere previste diverranno operative le previsioni in materia di posa della 
segnaletica stradale temporanea disposte al punto 3) dell’O.S. n. 151/2014 per la parte compatibile con la 
presente e comunque formalizzate mediante atto scritto e sottoscritto dalle parti; 
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In caso di inadempienze troveranno applicazione le sanzioni previste dal vigente codice stradale, fatti salvi 
eventuali illeciti penalmente rilevanti; 

 
I N C A R I C A 

 
 L’ “IMPRESA COGNI SPA” di organizzare il reperimento, posa, manutenzione in posa e rimozione della 

segnaletica stradale e degli sbarramenti necessari per la perfetta riuscita dell’esecuzione opere, 
secondo quanto previsto in linea di principio dalla dall’Ordinanza n. 151/2014 (responsabilità e modalità 
di posa della segnaletica stradale) per la parte compatibile con la presente, anche affidando a terzi tale 
onere; 

 
D I S P O N E  

 
 la pubblicazione all’Albo pretorio on-line della presente;  
 la notifica di copia della presente:  

 Alla “IMPRESA COGNI SPA” corrente in Galleria San Francesco, nr. 2 – Piacenza,-  pec: 
impresacogni@legalmail.it ; 
 

 La trasmissione a mezzo fax/e-mail/consegna a mano di copia della presente a: 

 Carabinieri Stazione locale 

 G.d.F. Tenenza Casalpusterlengo 

 V.FF. di Lodi e di Casalpusterlengo 

 Al 118 tramite l’Ass. volontaria “Croce Casalese” 

 Provincia di Lodi 

 Ufficio Tecnico 

 Ufficio Cultura ed Istruzione 

 Star Mobility s.p.a. 

 Forti Autoservizi 

 

A norma dell’art. 3/4° c. della Legge 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 60 giorni dalla pubblicazione, al 
Tribunale Amministrativo Regionale di Milano; 

Il decreto semplificazioni n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, all'art. 49 del testo coordinato, contenente le 
"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali" dispone l'abrogazione del comma 
3 dell'art. 37. Pertanto, andrà presentato ricorso al Giudice amministrativo. 
 

Tutti coloro cui compete l’espletamento dei servizi di polizia stradale Ex art.12 del D.Leg.vo n. 285/92 sono incaricati di 
far rispettare il presente provvedimento. 

 
 

         Il Comandante Dott.ssa Laura Chiesa 
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