SETTORE LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA E MOBILITA'
N. Proposta 311 del 16/10/2020 ORDINANZA N.290 del 16/10/2020
OGGETTO: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO REGOLAMENTATO DA IMPIANTO
SEMAFORICO PER TRATTI PROGRESSIVI DI LUNGHEZZA MAI SUPERIORE A ML. 200=
LUNGO LA S.P. N. 206 “VOGHERA-NOVARA” DALLA PROG. KM 9+150 ALLA PROG. KM 9+950
NEL TERRITORIO COMUNALE DI MEZZANA BIGLI, TRATTO CORRISPONDENTE ALLA
LUNGHEZZA TOTALE DELL’INFRASTRUTTURA OGGETTO DEI LAVORI A DECORRERE DAL
19 OTTOBRE 2020 (LUNEDÌ) FINO AL TERMINE DEI LAVORI PER UN PERIODO TEMPORALE
IL DIRIGENTE
DEL
SETTORE
LAVORI PUBBLICI(H. 24/24) E COMUNQUE
DISPONENDO
CHE
LA LUNGHEZZA
DEL TRATTO SEMAF
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. 109 del 12/04/2018;
Richiamata la precedente Ordinanza n. 207 del 08/08/2020 di senso unico alternato regolamentato da
impianto semaforico lungo le prime tre campate del “Ponte della Gerola” lato sud/Voghera ovvero dalla
prog. Km 9+150 alla prog. Km 9+500;
Vista la richiesta della ditta I.M.E. S.r.l. titolare dell’appalto riferito ai LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
DEL PONTE SUL FIUME PO DELLA GEROLA (SECONDO INTERVENTO2019) SITUATO LUNGO LA
SP 206 “VOGHERA-NOVARA”, pervenuta mezzo e-mail in data 13.10.2020, rivolta ad ottenere un
provvedimento di senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico, considerata la necessità di
operare per tratti progressivi di lunghezza mai superiore a ml. 200 lungo la S.P. n. 206 “Voghera-Novara” in
corrispondenza dalle due campate lato nord/Pavia ovvero tra la Prog. Km 9+750 e la Prog. Km.9+950 nel
territorio comunale di Mezzana Bigli,
Considerata la concomitanza dei lavori in corrispondenza delle campate del ponte sia dal lato sud che nord,
per consentire l’esecuzione dei lavori di cui sopra in condizioni di sicurezza occorre procedere all’istituzione
di senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico per tratti progressivi di lunghezza mai
superiore a ml. 200, lungo la S.P. n. 206 “Voghera-Novara” dalla Prog. Km 9+150 alla Prog. Km. 9+950 nel
territorio comunale di Mezzana Bigli, tratto corrispondente alla lunghezza totale dell’infrastruttura oggetto
dei lavori a decorrere dal 19 ottobre 2020 (lunedì) fino al termine dei lavori, con ciò esprimendo che la
lunghezza del tratto semaforizzato dovrà essere proporzionale all’effettiva estensione del cantiere attivo, e
quindi di estensione anche inferiore;
tutto ciò premesso
ORDINA
L’istituzione di senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico per tratti progressivi di
lunghezza mai superiore a ml. 200= lungo la S.P. n. 206 “Voghera-Novara” dalla Prog. Km 9+150 alla
Prog. Km 9+950 nel territorio comunale di Mezzana Bigli, tratto corrispondente alla lunghezza totale
dell’infrastruttura oggetto dei lavori a decorrere dal 19 ottobre 2020 (lunedì) fino al termine dei lavori
per un periodo temporale (h. 24/24) e comunque disponendo che la lunghezza del tratto semaforizzato

dovrà essere proporzionale all’estensione del cantiere attivo e quindi anche inferiore al tratto di ml.
200.
La presente Ordinanza, ai sensi dell’Art.5, co. 3 del vigente N.C.d.S. (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i. è
resa nota al pubblico mediante l’installazione dei prescritti segnali unitamente al posizionamento di tutta la
necessaria segnaletica orizzontale/verticale di cantiere per la disciplina del transito veicolare ovvero
l’istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico a norma del D.M. 22 gennaio 2019;
Sono incaricate dell’esecuzione della presente Ordinanza e quindi della posa ed il mantenimento in perfetta
efficienza della segnaletica verticale/orizzontale nondimeno dei dispositivi semaforici, le Imprese R.T.I.

Civelli Costruzioni S.r.l. – Falar S.r.l. – Nuove Iniziative S,r,l. ed I.M.E. S.r.l., in qualità di Imprese
esecutrici dei lavori in parola (lotto 1 e lotto 2).
La presente Ordinanza, viene rilasciata ai sensi dell’Art. 21 del precitato D.Lgs. n. 285/92 “Nuovo Codice
della Strada” e s.m.i., in ossequio alle norme sulla sicurezza dei cantieri di cui al D. Lgs. n. 81 del
09.04.2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, a norma del D.M.
10.07.2002 per il segnalamento dei cantieri temporanei stradali e del D.M. 22 gennaio 2019.
Al termine di ogni settimana lavorativa (dalle ore 18:30 di ogni venerdì sino alle ore 07:00 del lunedì
successivo) nondimeno in occasione di giorni e/o periodi di festività (dalle ore 18:30 del giorno precedente
la festività sino alle ore 07:00 del giorno successivo la festività stessa), la circolazione veicolare dovrà
avvenire sulla sede stradale mantenuta perfettamente utilizzabile sotto il profilo della transitabilità, così come
le relative pertinenze dovranno essere libere da depositi di materiale, mezzi meccanici, segnaletica non
coerente, etc. e quant’altro possa divenire di nocumento al transito veicolare in genere.
Resterà obbligo delle due Imprese R.T.I. Civelli Costruzioni S.r.l. – Falar S.r.l. – Nuove Iniziative S,r,l. e
I.M.E. S.r.l., segnalare alla Provincia di Pavia, alla Direzione Lavori ed alle Autorità competenti (Polizia
Stradale, Carabinieri, mezzi di soccorso, Comune di Mezzana Bigli e Sannazzaro De Burgondi) i riferimenti
telefonici del proprio personale / o altri addetti incaricati per la gestione h 24/24 del corretto funzionamento
delle apparecchiature semaforiche presenti sul ponte.
Copia del provvedimento verrà portato tempestivamente a conoscenza delle Autorità (Polizia Stradale,
Carabinieri, mezzi di soccorso, Comune di Mezzana Bigli, e limitrofi) dall’Ente proprietario della strada.
La Provincia sarà ritenuta sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa di carattere civile / penale proveniente da
terzi ovvero da utenti della strada, in dipendenza dei lavori di cui trattasi o peggio a causa della mancata
osservanza delle suddette prescrizioni, pertanto qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose resteranno
in capo, alle Imprese esecutrici dei lavori.

IL DIRIGENTE
Piergiuseppe Dezza

