
 SETTORE LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA E INFRASTRUTTURE, MOBILITA'

N. Proposta 53 del 07/03/2023 ORDINANZA N.47 del 07/03/2023

 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 concessione stradale agli atti prot. 46069 del 14/08/2019, prot. 49327 del 03/08/2021;

Vista la richiesta, pervenuta dall’IMPRESA BERGAMELLI SRL per l’istituzione di senso unico 
alternato per la notte di mercoledì 08/03/2023 e giovedì 09/03/2023 dalle ore 00.00 alle ore 05.00 
per la realizzazione di segnaletica orizzontale sul tratto di provinciale che è di fronte al piano di 
lottizzazione;

Considerato che per eseguire detti lavori in sicurezza è necessario istituire il senso unico alternato;

Sentito il parere favorevole espresso in data 07/03/2023 dalla U.O. Viabilità “Lomellina”;

Tutto ciò premesso;

ORDINA

L’ ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO DALLE ORE 00.00 ALLE ORE 05.00 
DEI GIORNI 08, 09 E 10 MARZO 2023 SULLA SP ex SS 596 “DEI CAIROLI” (VIA 
LEONARDO DA VINCI) IN CORRISPONDENZA DELL’INTERSEZIONE CON VIA DE 
AMICIS IN COMUNE DI GARLASCO PER LA REALIZZAZIONE SEGNALETICA 
ORIZZONTALE.

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, dall’IMPRESA BERGAMELLI SRL con 
sede in Nembro (BG) Via Crespi 23 C.F. e P.IVA 03692650165 che dovrà mettere in atto tutte le 
procedure previste dalle vigenti norme in materia di sicurezza stradale.

OGGETTO: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO DALLE ORE 00.00 ALLE ORE 05.00 
DEI GIORNI 08, 09 E 10 MARZO 2023 SULLA SP EX SS 596 “DEI CAIROLI” (VIA LEONARDO DA 
VINCI) IN CORRISPONDENZA DELL’INTERSEZIONE CON VIA DE AMICIS IN COMUNE DI 
GARLASCO PER LA REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE. 



Durante le attività lavorative con presenza di uomini e mezzi in carreggiata, la regolamentazione del
flusso di traffico in senso unico alternato dovrà avvenire con l’ausilio di impianto semaforico e/o 
movieri, da mettere in atto sempre a cura della ditta richiedente.

Resta a carico della ditta esecutrice dei lavori la verifica al termine della giornata lavorativa, della 
percorribilità in sicurezza del tratto in questione.

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: Garlasco, Dorno, Alagna, Tromello, 
Gropello Cairoli, Borgo San Siro), 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


