SETTORE LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA E MOBILITA'
N. Proposta 211 del 23/08/2021 ORDINANZA N.204 del 23/08/2021
OGGETTO: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO PROVVISORIO REGOLATO DA
IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE DI CANTIERE LUNGO LA TRATTA DELL’IMPALCATO TRA
IL KM. 0+400 ED IL KM. 1+400 CIRCA, A PARTIRE DALLE ORE 7.30 DEL GIORNO 24/08/2021
SINO ALLE ORE 18.00 DEL GIORNO 30/09/2021 (ORE NOTTURNE E GIORNI FESTIVI
COMPRESI)
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI,
EDILIZIA, MOBILITA’
Visto il D.L.vo 30/04/1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i.;
Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Pavia n. 78 del 01/04/2021;
Vista la necessità di provvedere all’esecuzione dell’appalto denominato, “LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE DEL PONTE SUL FIUME PO LUNGO LA S.P. N. 199
<<DI SPESSA>> (RIFACIMENTO GIUNTI DI DILATAZIONE)” - CIG: Z742C8E17B – CUP:
I77H18001180001, nel tratto compreso tra il km 0+400 ed il km 1+400 in Comune di Spessa ed Arena Po;
Dato atto che detti lavori verranno realizzati in opera dall’Impresa BSC srl., con sede in Fraz. Casa Lucchelli
n. 4, 27050 Cecima (PV), Tel. 338/7384242 – e mail: amministrazione@impresabsc.com, in qualità di ditta
subappaltatrice; ditta aggiudicatrice dell’appalto, Impresa ASIOTTI ANGELO & FIGLI srl., con sede in
Pietro Bianchi n. 49/A, Stradella (PV), come da Contratto sottoscritto in data 03/02/2021;
Preso atto della necessità di intervenire alla messa in sicurezza del piano viabile e quindi considerato che per
consentire l’esecuzione dei lavori di cui sopra in condizioni di sicurezza, occorre procedere all’istituzione del
senso unico alternato provvisorio, regolato da impianto semaforico mobile di cantiere e segnaletica verticale
nonché, eventualmente, da movieri resi disponibili dall’Impresa appaltatrice nel caso di lunghe code, al fine
di ridurre i tempi di attesa dei mezzi in colonna, e garantire una maggiore sicurezza durante il transito
alternato degli stessi; valutata altresì di interessare con i suddetti lavori la tratta dell’impalcato e più
precisamente ricompreso tra il km. 0+400 ed il km. 1+400 circa, con cantieri unici alternati in fregio dx e sx
di 500 mt., a partire dalle ore 7.30 del giorno 24/08/2021 sino alle ore 18.00 del giorno 30/09/2021 (ore
notturne e giorni festivi compresi), fatte salve le eventuali proroghe necessarie;
tutto ciò premesso,

ORDINA
l’istituzione del senso unico alternato provvisorio regolato da impianto semaforico mobile di cantiere e
segnaletica verticale nonché, eventualmente, da movieri resi disponibili dall’Impresa appaltatrice nel
caso verificarsi di lunghe code al fine di ridurre i tempi di attesa dei mezzi in colonna, lungo la tratta
dell’impalcato più precisamente ricompreso tra il km. 0+400 ed il km. 1+400 circa, con cantieri unici
alternati in fregio dx e sx di 500 mt., a partire dalle ore 7.30 del giorno 24/08/2021 sino alle ore 18.00

del giorno 30/09/2021 (ore notturne e giorni festivi compresi), fatte salve le eventuali proroghe
necessarie.
La presente Ordinanza, ai sensi dell’art.5, comma 3 del vigente Codice della Strada, è resa nota al pubblico
mediante l’installazione dei prescritti segnali nonché della necessaria segnaletica verticale per la
segnalazione del senso unico alternato.
È incaricata dell’esecuzione della presente Ordinanza e quindi anche della posa di tutta la necessaria
segnaletica verticale di senso unico alternato, nonché di quella del cantiere, la Ditta BSC srl., con sede in
Fraz. Casa Lucchelli n. 4, 27050 Cecima (PV);
Copia del provvedimento verrà portato tempestivamente a conoscenza delle Autorità (Polizia Stradale,
Carabinieri, mezzi di soccorso, Comuni di Arena Po, Spessa, San Zenone al Po, Zerbo, Stradella, Belgioioso)
dall’Ente proprietario della strada.
La Provincia di Pavia sarà ritenuta sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa proveniente da utenti stradali e/o
terzi, in dipendenza dei lavori di cui trattasi: pertanto qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose
resterà a capo della Società titolare dell’esecuzione dei lavori.

IL DIRIGENTE
Alfredo Scrivano

