
 

CITTA’ DI MARTINENGO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 

ORIGINALE 

 
 

ORDINANZA DEL 08-02-2017 
 

REG. GEN. N. 17 

 
IL RESPONSABILE POLIZIA LOCALE 

 
 

VISTA la richiesta presentata a questo Comando di Polizia Locale in data  30/01/2017, 

da Comune di Martinengo  - Settore 3° Servizi Tecnici in persona l’Istruttore Tecnico 

Geom. Raffaele Redaelli, tesa ad ottenere l’istituzione di obblighi divieti e limitazioni alla 

circolazione stradale in via Cucchi, via Crocefisso, Via Madonnina e via Odasio; per 
intervento di riqualificazione urbanistica, 

  

- CONSIDERATO che nel tratto di strada, è necessario  adottare gli opportuni 

provvedimenti a tutela della sicurezza stradale, della circolazione di tutte le categorie di 

utenti della strada ed in riferimento alla caratteristica delle strade interessate; 

 

- Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico 

interesse oltre per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al 

provvedimento di cui sopra; 

 

 

VISTI gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285; 

VISTI, altresì, gli Artt. Dal 30 al 43 del D.P.R. n.495 del 16.12.1992; 

VISTO l’art. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/2000 ; 

 
 

per quanto di competenza e cioè per le aree assoggettabili a regolamentazione ai sensi del 

D.Lvo. 30.04.1992, n°285, Nuovo Codice della Strada, per i motivi sopra descritti e che di 

seguito si intendono integralmente riportati 

 

O R D I N A 

 

Per i motivi in premessa,  che  dal  giorno 08/02/2017 ,  

 

via CUCCHI, tratto di strada compreso tra la via ODASIO  e Via CROCEFISSO, viene 

istituito il  senso unico di marcia, con ingresso da via Cucchi intersezione via Odasio; 

 

Via CROCEFISSO, tratto di strada compreso tra la via CUCCHI  e Via MADONNINA, viene 

istituito il  senso unico di marcia, con ingresso veicoli da via Crocefisso intersezione via 

Cucchi,  direzione via Locatelli ; 
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Via MADONNINA, tratto di strada compreso tra la via ODASIO   e Via CROCEFISSO, 

viene istituito il  senso unico di marcia, con ingresso dei veicoli da via Crocefisso intersezione 

via Madonnina, direzione via Odasio; 

 

Via ODASIO, tratto di strada compreso fra via MADONNINA e VIA CUCCHI, viene 

istituito il senso unico di marcia con ingresso dei veicoli  da via Madonnina intersezione con via 

Odasio, con direzione del prino tratto verso via Cucchi e nel secondo tratto verso Piazza 

Maggiore;  

 

nelle sotto elencate  viene installata la seguente segnaletica stradale verticale e orizzontale 

: 

 

VIA Cucchi, tratto di strada compreso tra la Piazza Italia e via Odasio, 

Attraversamento pedonale, fig. II 303 art.135; relativa tracciatura orizzontale fig. II 434 art.145 

Divieto di sosta, fig. II 74 art. 120; con pannello aggiuntivo con rimozione forzata fuori dagli 

appositi spazi. 

Strettoia Simmetrica, fig. II 17 art. 90;  

STOP , fig. II 37 art 107,  e relativa  tracciatura orizzontale striscia trasversale di arresto fig. II 

432/b art.144 

Senso Vietato, fig. II 47 art. 116, 

Direzione obbligatoria andare diritto, fig. II 80/a art. 122; 

 

Via CUCCHI tratto di strada compreso tra la via Odasio e via Crocefisso: 

STOP , fig. II 37 art 107, e relativa  tracciatura orizzontale striscia trasversale di arresto fig. II 

432/b art.144 

Senso Vietato, fig. II 47 art. 116, 

Divieto di sosta, fig. II 74 art. 120; con pannello aggiuntivo con rimozione forzata fuori dagli 

appositi spazi 

Attraversamento pedonale, fig. II 303 art.135, relativa tracciatura orizzontale fig. II 434 art.145 

Divieto di sosta, fig. II 74 art. 120, con pannello aggiuntivo  inizio e fine fig. 5/a3 fine 

 

 

 

 

 

 

Via Crocefisso, tratto di strada compreso tra via Cucchi e via Madonnina: 

Senso Vietato, fig. II 47 art. 116, 

Direzione obbligatoria a sinistra fig. II 80/b art.122; 

Divieto di sosta, fig. II 74 art. 120; con pannello aggiuntivo con rimozione forzata fuori dagli 

appositi spazi 

 

Via Crocefisso, tratto di strada compreso fra via Madonnina e via Locatelli, 

Senso Vietato, fig. II 47 art. 116, 

Direzione obbligatoria a destra fig. II 80/c art.122; 

 

Via Madonnina, tratto di strada compreso tra  via Crocefisso e via Odasio, 

Senso Vietato, fig. II 47 art. 116, 

Direzioni consentite destra e sinistra fig. II 81/a art. 122 
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Via Odasio, tratto di strada compreso fra via Madonnina e via Cucchi 

Senso Vietato, fig. II 47 art. 116, 

Direzione obbligatoria a sinistra fig. II 80/b art.122; 

 

Via Odasio, tratto di strada compreso fra via Madonnina e piazza Maggiore 

Attraversamento pedonale, fig. II 303 art.135, relativa tracciatura orizzontale fig. II 434 art.145 

 

 

 L’apposizione della segnaletica stradale necessaria per dare esecuzione al presente 

provvedimento. 

 La planimetria allegata è parte integrante della presente Ordinanza; 

 La revoca di qualsiasi altra Ordinanza, precedentemente emanata e tuttora vigente, in 

contrasto con il presente provvedimento, a far tempo dall’entrata in vigore dello stesso. 

 

 

Gli operatori del Servizio di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui 

all’articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l’esatta 

osservanza 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.Lvo.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 

 
 

 A norma dell’Art. 8 della su citata  L. 07.08.1990 n.241 e s. m. i., l’estensore della 

presente Ordinanza è il Commissario di Polizia Locale Ruggero Vladimiro Cagninelli;  

 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. 

  

 

 
 
 
Dalla Residenza Municipale, li 08-02-2017 
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 Il Responsabile del Settore 

 DOTT. Passarello Benedetto 

 
 

___________________________________________________________________________ 

 

Si attesta che la presente ordinanza è stata affissa all’Albo Pretorio il            e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi. 

 

Martinengo,             Il Responsabile del Settore 

 

 DOTT. Passarello Benedetto 

 


