
 SETTORE LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA E INFRASTRUTTURE, MOBILITA'

N. Proposta 156 del 21/06/2022 ORDINANZA N.151 del 21/06/2022

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI – EDILIZIA E INFRASTRUTTURE – 
MOBILITA’

Visto il D.Lgs 30/04/1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i.;

Richiamate le norme sulla Sicurezza dei Cantieri e le norme in materia di Tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 09/04/2008 n. 81;

Richiamate altresì le disposizioni per il segnalamento dei cantieri temporanei stradali di cui al D.M. 
10/07/2002 e s.m.i.;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Pavia n. 78 del 01/04/2021;

Visti:

- La Determina Dirigenziale n. 1190 del 24/11/2021 di aggiudicazione dei “Lavori di riqualificazione 
dei corpi stradali di pianura e collina SP 201 “Stradella-Zavattarello” ed SP 198 “Scuropasso” 
all’A.T.I. composta da: EDILPRONTO Srl, con sede legale in Piacenza (PC) Strada Val Nure n. 30 
– P.IVA: 06739430152, (capogruppo-mandataria) e TECNOSUOLO Srl con sede legale in 
Casatisma (PV) Strada Statale Milano-Genova n. 10 – P.IVA: 01076960184 (mandante);

- Il Contratto n. 14 del 24/01/2022 stipulato tra la Provincia di Pavia e l’A.T.I. sopra detta;
- Il verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 31/03/2022;

Vista la richiesta presentata dalla Direzione Lavori ing. Giuliano Giorgi in data 13/06/2022, qui pervenuta 
con PG 30313 del 13/06/2022, da cui si evince che, per poter effettuare le lavorazioni predette, in particolare 
per procedere alla scarifica del manto stradale ed al successivo rifacimento del fondo con ripristino della 
pavimentazione bituminosa comprensiva di segnaletica stradale, occorre istituire un senso unico alternato 
regolamentato da impianto semaforico e/o movieri lungo la SP 201 “Stradella-Zavattarello” in tratti vari 
compresi tra le progr. Km 11+518 e Km 16+000 in Comune di Montecalvo Versiggia (PV) dalle ore 07:00 
alle ore 18:00 dei giorni feriali dalla data della presente fino al 30/06/2022 compresi;

OGGETTO: ORDINANZA PER ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO REGOLAMENTATO 
DA IMPIANTO SEMAFORICO E/O MOVIERI LUNGO LA SP 201 "STRADELLA-
ZAVATTARELLO" IN TRATTI VARI COMPRESI TRA LE PROGR. KM 11+518 E KM 16+000 IN 
COMUNE DI MONTECALVO VERSIGGIA (PV), DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 18:00 DEI GIORNI 
FERIALI DALLA DATA DELLA PRESENTE FINO AL 30/06/2022, PER LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE CORPI STRADALI IN PIANURA E COLLINA. 
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Rilevato che le lavorazioni verranno eseguite dall’Impresa I.C.E.S. Srl con sede ad Arena Po (PV) in Loc. 
Porticone n. 6 – P.IVA: 0215730182, ai sensi della Determina Dirigenziale n. 537 del 24/05/2022 di 
autorizzazione al subappalto;

Sentito il parere favorevole espresso in data 21/06/2022 dalla U.O. Viabilità “Oltrepo 2”, che propone 
l’emissione di apposita Ordinanza di istituzione di senso unico alternato regolamentato da impianto 
semaforico e/o movieri lungo la SP 201 “Stradella-Zavattarello” in tratti vari compresi tra le progr. Km 
11+518 e Km 16+000 in Comune di Montecalvo Versiggia (PV) dalle ore 07:00 alle ore 18:00 dei giorni 
feriali dalla data della presente fino al 30/06/2022 compresi, per poter procedere in condizioni di sicurezza 
alle lavorazioni medesime;

tutto ciò premesso
ORDINA

l’istituzione di senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico e/o movieri lungo la SP 
201 “Stradella-Zavattarello” in tratti vari compresi tra le progr. Km 11+518 e Km 16+000 in Comune 
di Montecalvo Versiggia (PV) dalle ore 07:00 alle ore 18:00 dei giorni feriali dalla data della presente 
fino al 30/06/2022 compresi, per le motivazioni descritte.

La necessaria segnaletica di cantiere verrà posta in opera e mantenuta a cura e spese dell’Impresa ICES 
Impresa Costruzioni Edili Stradali Srl (subappaltatrice) con sede in Loc. Porticone n. 6 ad Arena Po (PV), 
mandataria ed esecutrice delle opere, mettendo in atto tutte le procedure previste dalle vigenti normative in 
materia di cantieri di lavoro, rimanendo con ciò, unica responsabile per danni a persone e/o cose derivanti 
dalla inadeguata segnaletica.

Dovranno essere rispettate rigorosamente le modalità ed i termini temporali indicati nella richiesta; la 
Provincia di Pavia si riserva di annullare la presente Ordinanza, per sopravvenute superiori esigenze di 
interesse pubblico.

Eventuali contrattempi sui lavori che comportano uno slittamento dei termini temporali della presente 
Ordinanza, dovranno essere segnalati tramite nuova richiesta di proroga lavori, presentata a questa Provincia.

Al termine dei lavori, la ditta esecutrice degli stessi, dovrà verificare la percorribilità in sicurezza del tratto in 
questione e quindi ripristinare tutti i criteri di sicurezza viabilistica.

Il titolare dell’esecutività della stessa ordinanza sarà l’A.T.I. composta da: EDILPRONTO Srl, con sede 
legale in Piacenza (PC) Strada Val Nure n. 30 – P.IVA: 06739430152, (capogruppo-mandataria) e 
TECNOSUOLO Srl con sede legale in Casatisma (PV) Strada Statale Milano-Genova n. 10 – P.IVA: 
01076960184 (mandante).

IL DIRIGENTE
 Dott. Arch. Antonio Massaro
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