
 

 COMUNE DI OSTIGLIA 

Provincia di Mantova 

Tel.0386/300254 Fax 0386/300250 

 

Ord. n. 13/2019 

 

SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE SULLA PASSERELLA DI PASSAGGIO 

PEDONALE DEL PONTE SUL FIUME PO, TRA OSTIGLIA E BORGO MANTOVANO 

(LOCALITA’ REVERE) PER LAVORI DI ESTENSIONE DELL’IMPIANTO DI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA.  

 

Il Responsabile del Settore 

VIGILANZA 

 

Vista la nota prot. n. 4749  del  14.03.2019, della ditta Citelum S.A., con sede in Puteaux La 

Dèfense (Francia) con la quale viene richiesta la chiusura al traffico pedonale della passerella lungo 

il ponte sul fiume Po in questo Comune, per estensione dell’impianto di illuminazione pubblica 

sulla SS12 Abetone Brennero dal km 238+000 al km 238+700 (impresa esecutrice incaricata: 

Martini & Martini Snc con sede in Magnacavallo (MN) Via Giliola, 43); 

Ravvisata la necessità, quindi, di provvedere, in accoglimento a quanto richiesto, con 

l’istituzione del divieto di transito sulla passerella pedonale, nel periodo dal 18/03/2019 al 

05/04/2019, onde consentire l’esecuzione degli interventi in condizioni di sicurezza; 

Visti gli artt. 5 e 6 del  D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 “Codice della Strada” ed il D.P.R. 16 

dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada”, e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 Visto il  T.U.E.L. (D. Lgs  n. 267 del 18.08.2000); 

 

O R D I N A 

 

 per le ragioni di cui  sopra: 

 

1) la sospensione della circolazione sulla passerella di  passaggio pedonale del ponte sul fiume 

Po, collegante i Comuni di Ostiglia e Borgo Mantovano - Revere, da lunedì 18 marzo a 

venerdì 5 aprile 2019, dalle ore 7.30 alle ore 18.00 di ogni singolo giorno e comunque sino al 

termine dei lavori, al fine di consentire l’esecuzione degli interventi in condizioni di sicurezza, 

mediante l’apposizione della seguente segnaletica: 

 

VIA ABETONE BRENNERO EST – S.S. N. 12: 
 

-) segnale di “TRANSITO VIETATO AI PEDONI” di cui alla Fig. II 54 Art. 117 Reg. da collocare 

all’ingresso della passerella pedonale del ponte sul fiume Po. 

 

 La presente ordinanza avrà validità nel periodo dal 18/03/2019 al 05/04/2019 e 

comunque sino a cessate esigenze legate allo svolgimento dei lavori di cui sopra. 
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Le incombenze relative alla posa della segnaletica stradale e della segnaletica informativa 

saranno a carico dell’impresa esecutrice Martini & Martini Snc. 

 Sono esclusi dai divieti e dalle limitazioni imposte nella predetta ordinanza gli addetti 

dell’impresa esecutrice e gli organi di cui all’art. 12 del C.d.S. 

 Avverso il presente atto può essere proposto, ai sensi dell’art. 3 – 4° comma, della Legge 7 

agosto 1990, n. 241 nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione, ricorso al Prefetto di 

Mantova (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), oppure in via alternativa, al Ministero dei LL.PP. nel 

termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione. 

 Chiunque può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d’ufficio 

presso l’Ufficio di Polizia Locale. 

 Gli ufficiali, i funzionari e gli agenti cui spetta, ai sensi dell’art. 12 del C.d.S., 

l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, sono incaricati dell’esecuzione della presente 

ordinanza. 

 

 

 

Ostiglia, 14 marzo 2019 

 

 

              Il   Responsabile Supplente del Settore 

                  VIGILANZA 

                     (Dott.ssa Laila Baraldi) 

       (firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000           

     D. Lgs. n. 82/2005 e  s.m.i. e  rispettive norme collegate) 

 

 

 

 

 

Il presente atto viene trasmesso ai seguenti Enti: 

 

 

- FORZE DELL’ORDINE       OSTIGLIA  

- COMUNE DI        BORGO MANTOVANO 

- Ditta Martini & Martini Snc     MAGNACAVALLO  

- Ditta Citelum S.A.       PUTEAUX LA DEFENSE 
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