
 SETTORE LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA E INFRASTRUTTURE, MOBILITA'

N. Proposta 135 del 31/05/2022 ORDINANZA N.130 del 01/06/2022

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

Visto il D.Lgs n. 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 comunicazione pervenuta dalla Società Milano-Serravalle, con prot. 28685 del 31/05/2022 
inerente alla richiesta di parzializzazione della SP EX SS 596 “dei Cairoli” in corrispondenza del 
cavalcavia autostradale, per poter effettuare un intervento di controllo e disgaggio;

Rilevato che per l’esecuzione dei lavori sopra esposti in totale sicurezza è necessario istituire il 
senso unico alternato di marcia nel suddetto tratto stradale;

Sentito il parere favorevole espresso in data 31/05/2022 dalla U.O. Viabilità “Lomellina”;

Tutto ciò premesso;

ORDINA

L’ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO DAL 06/06/2022 AL 10/06/2022 DALLE 
ORE 08.00 ALLE ORE 17.00 SULLA SP EX SS 596 “DEI CAIROLI”AL KM 10+000 
CIRCA NEL COMUNE DI GROPELLO CAIROLI IN CORRISPONDENZA DEL 
CAVALCAVIA AUTOSTRADALE, PER POTER EFFETTUARE UN INTERVENTO DI 
CONTROLLO E DISGAGGIO.

La necessaria segnaletica per l’istituzione del senso unico alternato, verrà posta in opera e 
mantenuta efficiente a cura e spese per tutto il periodo, prestando particolare attenzione nelle ore 
notturne, dall’impresa CO.GE.PI. S.r.l. (impresa indicata quale esecutrice dei lavori) che dovrà 
mettere in atto tutte le procedure previste dalle vigenti norme in materia di sicurezza stradale.

Durante le attività lavorative con presenza di uomini e mezzi in carreggiata, la regolamentazione del

OGGETTO: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO DAL 06/06/2022 AL 10/06/2022 DALLE 
ORE 08.00 ALLE ORE 17.00 SULLA SP EX SS 596 “DEI CAIROLI” AL KM 10+000 CIRCA NEL 
COMUNE DI GROPELLO CAIROLI IN CORRISPONDENZA DEL CAVALCAVIA 
AUTOSTRADALE, PER POTER EFFETTUARE UN INTERVENTO DI CONTROLLO E DISGAGGIO 



flusso di traffico in senso unico alternato dovrà avvenire con l’ausilio di impianto semaforico o 
movieri, da mettere in atto sempre a cura della ditta appaltatrice.

I lavori dovranno essere immediatamente sospesi in caso di scarsa visibilità e/o condizioni 
meteorologiche avverse.

Resta a carico della ditta esecutrice dei lavori la verifica al termine di ogni giornata 
lavorativa, della percorribilità in sicurezza del tratto in questione e la rimozione di tutta la 
segnaletica di cantiere posata.

Gli Organi di Polizia cui spetta l’espletamento del servizio di Polizia Stradale sono incaricati, ai sensi 
dell’art. 12 del D.Lgs. 285/1992, del controllo circa la regolarità dell’esecuzione e del rispetto della 
presente Ordinanza.

Copia del provvedimento verrà portato tempestivamente a conoscenza delle Autorità (Polizia 
Stradale, Carabinieri, mezzi di soccorso, comuni interessati: Gropello Cairoli e Dorno) dall’Ente 
proprietario della strada.

La Provincia 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 resteranno a capo della società titolare del contratto per l’esecuzione dei lavori

IL DIRIGENTE
 Dott. Arch. Antonio Massaro


