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ORDINANZA TEMPORANEA _ SP n. 41 “S.Benedetto Po - Quingentole” _ Chiusura al traffico del 
ponte sul canale Sabbioncello al Km 7+300, nel territorio del Comune di Quistello, per lavori di 
messa in sicurezza. 
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Provincia di Mantova 

ORDINANZA TEMPORANEA 

 
Istrutt. Pratica e Resp. Procedimento: P.O.: Lorenzo Bettoni 
 
Oggetto: SP n. 41 “S.Benedetto Po - Quingentole”. 

Ordinanza per la chiusura al traffico del ponte sul canale Sabbioncello al Km 
7+300, nel territorio del Comune di Quistello, per lavori di messa in sicurezza. 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso che: 
 
per dare attuazione al progetto denominato “Messa in sicurezza del ponte sulla SP n. 41 al 
Km 7+300 in comune di Quistello – Loc. S. Lucia”, che prevede il rifacimento completo 
dell’impalcato, si rende necessaria la chiusura temporanea della strada citata in oggetto; 
 
accertato che, a norma delle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale (artt. 5, 
6 e 7 del D.L.vo n. 285 del 30 aprile 1992), l’Ente proprietario della strada può, con 
ordinanza, disporre la sospensione della circolazione e stabilire divieti di carattere 
temporaneo o permanente per ciascun tratto di strada; 
 
visto l’art.107 del D.Lgs. 267/2000; 
 
visto l’atto di nomina Prot. n° 50302/2020 del 08/10/2020 con il quale è stato conferito 
l’incarico dirigenziale dell’Area 5 Lavori Pubblici e Trasporti all’Ing. Antonio Covino. 
 
 

ORDINA 
 
che, dalle ore 08:00 di Lunedì 18 Gennaio 2021 sino alle ore 18:30 di Domenica 16 
Maggio 2021, venga disposta la chiusura del ponte sul canale Sabbioncello situato alla 
progressiva chilometrica 7+300 della SP n. 41 “S.Benedetto Po - Quingentole, nel territorio 
del Comune di Quistello, per le motivazioni espresse in premessa; 
 
che il traffico venga deviato, previo accordi presi col Comune di Quistello su via D. 
Semeghini e su SP 43 “Quistello – Pieve di Coriano”; 
 
che la ditta Capiluppi Lorenzo s.n.c. di Capiluppi Claudio & C., aggiudicataria dei lavori, 
con sede a Borgo Virgilio (MN) in via Verga 1070, provveda all’installazione e 
manutenzione della necessaria segnaletica di deviazione e di chiusura prevista dal vigente 
Regolamento del Nuovo Codice della Strada e dal Disciplinare Tecnico della Segnaletica 
Stradale Temporanea D.M. del 10/07/2002 rimanendo unica responsabile, sia civilmente 
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che penalmente, dei danni che eventualmente venissero arrecati alla proprietà stradale od 
a terzi a causa di quanto disposto con la presente Ordinanza. 
 
Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta, ai sensi  degli Artt. 11 e 12 del vigente 
Nuovo Codice della Strada, l’espletamento dei servizi di polizia stradale, sono invitati  a 
vigilare sulla corretta esecuzione della presente ordinanza. 
 
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R., entro 60 giorni, 
ai sensi del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, 
entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 1199/71. 
 
Per quanto attiene alla collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso entro 60 giorni 
al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 37, comma 3 del D.L.vo 
285/92 e con le formalità stabilite dall’art. 74 del D.P.R. 495/92. 
 

D I S P O N E 
 
Che la presente ordinanza venga inviata, per opportuna conoscenza, ai seguenti indirizzi: 
 
PREFETTURA protocollo.prefmn@pec.interno.it 

QUESTURA gab.quest.mn@pecps.poliziadistato.it 

COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI MANTOVA 

tmn25484@pec.carabinieri.it 

COMANDO POLIZIA STRADALE MANTOVA 

sezpolstrada.mn@pecps.poliziadistato.it 

COMANDO VIGILI DEL FUOCO MANTOVA 

com.mantova@cert.vigilfuoco.it 

A.P.A.M. MANTOVA 

PEC.apam@legalmail.it 

CROCE VERDE MANTOVA 

croceverdemantova@pec.it 

CROCE VERDE VIADANA 

croceverdeviadana@pec.it 

SERVIZIO SANITARIO EMERGENZA (118) MANTOVA 

protocollo@pec.areu.lombardia.it 

A.C.I. MANTOVA 

ufficioprovincialemantova@pec.aci.it 

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI MANTOVA 

Confindustria.mantova@cert.confindustriam

antova.it 

AGENZIA RADIO TRAFFIC MILANO 

radiotraffic@pec.it 

SINDACO DEL COMUNE DI QUISTELLO 

comune.quistello@pec.regione.lombardia.it 

QUINGENTOLE 

comunequingentole@pec.it 

S. BENEDETTO PO 
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protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it 

IMPRESA CAPILUPPI LORENZO (e-mail): cantieri@capiluppilorenzo.com 

CROCE ROSSA MANTOVA 

(e-mail): mantova@cri.it 

SOCCORSO AZZURRO (e-mail): info@soccorsoazzurro.it 

AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA (e-mail): domiciliare.palliative@asst-

mantova.it 

PORTO EMERGENZA MANTOVA 

(e-mail):portoemergenza@alice.it 

VIRGILIO SOCCORSO MANTOVA 

(e-mail):info@virgiliosoccorso.it 

GAZZETTA DI MANTOVA MANTOVA 

(e-mail): 

provincia.mn@gazzettadimantova.it 

VOCE DI MANTOVA MANTOVA 

(e-mail): provincia@vocedimantova.it 

TELEMANTOVA MANTOVA 

(e-mail): redazione@telemantova.com 

UFFICIO TRASPORTI ECCEZIONALI SEDE 

UFFICIO STAMPA SEDE 

ISTRUTTORE TECNICO DI ZONA Morandi Carlo 

SEDE 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Area Lavori Pubblici e Trasporti 
 

Ing. Antonio Covino 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e 
successive modifiche e integrazioni 
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