
CITTÀ DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 5 DEL 19/01/2023 

OGGETTO: EMISSIONE ORDINANZA DI CHIUSURA DI STRADA FOSSETTA 
CAMPOLUNGO NEL TRATTO COMPRESO TRA STRADA PENNONE E 
STRADA ROMANA SUD S.P. 413  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE
IMPRESE E POLIZIA LOCALE

Vista la richiesta presentata dall’Ing. Raffaele Monica, in qualità di Direttore del Consorzio di Bonifica Terre 
dei Gonzaga in destra Po, in data 19/01/2023, protocollo n. 703, tendente ad ottenere l’ordinanza di chiusura 
al traffico in Strada Fossetta Campolungo nel tratto compreso tra strada Pennone e strada Romana Sud 
S.P. 413, per permettere i lavori di sistemazione di un attraversamento stradale del canale Fossetta 
Campolungo due ponti;
Vista l’autorizzazione prot. n. 731/ 2023 rilasciata dall’Ufficio Tecnico Comunale;
Considerato che tale intervento impone la chiusura al traffico veicolare, della strada comunale Fossetta 
Campolungo nel tratto compreso tra Strada Pennone e Strada Romana Sud S.P. 413, dalle ore 08,00 di 
lunedì 23 gennaio 2023, fino al completamento dei lavori, con apposizione della necessaria segnaletica a 
tutela dell’incolumità degli operai e degli utenti della strada;
Visti gli articoli 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo  n. 285 del 
30.04.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’articolo 107 del D. Lgs. N° 267/00;
Visto il decreto del Sindaco Prot. N. 13807 del 05/10/2021 con il quale sono stati nominati i 
Responsabili di Settore sino al 31/12/2023.

ORDINA

La chiusura del ponte su collettore della strada comunale Fossetta Campolungo nel tratto compreso 
tra Strada Pennone e Strada Romana Sud S.P. 413, dalle ore 08,00 di lunedì 23 gennaio 2023, fino al 
completamento dei lavori.

Al Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po, in qualità di ditta esecutrice dei lavori, di 
predisporre un'adeguata segnaletica, conforme a quanto previsto dal C.d.S. e dal D.M. 10.07.2002, volta ad 
evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità, anche con l’utilizzo di movieri.
L’impresa esecutrice rimarrà l’unica responsabile, sia civilmente che penalmente, dei danni che 
eventualmente venissero arrecati alla proprietà stradale od a terzi a causa di quanto disposto con la 
presente Ordinanza.
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ai sensi della legge 
1034/71, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg, ai sensi del D.P.R. 1199/71.
Il Servizio di Polizia Locale, l’Ufficio Tecnico Comunale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati 
dell’esecuzione della presente Ordinanza.

 

Il Responsabile



SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE
IMPRESE E POLIZIA LOCALE

 
MALACARNE LORENZA 

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge


