
 SETTORE LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA E INFRASTRUTTURE, MOBILITA'

N. Proposta 57 del 08/03/2023 ORDINANZA N.56 del 08/03/2023

 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 della RFI spa RETE FERROVIARIA ITALIANA, di provvedere all’esecuzione delle 
attività di “ATTRAVERSAMENTO STRADALE IN PROSSIMITA’ DI N. 1 P.L. SULLA LINEA 
VERCELLI – PAVIA, TRATTA CAVA C. – GARITTA KM. 45+320”, P.L. km. 52+165 lungo la S.P. n. 
149 “Sairano Villanova d’Ardenghi” al km. 3+120 in Comune di Villanova d’Ardenghi (PV);

Dato atto che detti lavori verranno realizzati in opera dall’Impresa COSTRUZIONI OPERE PUBBLICHE 
srl. a Socio Unico, con sede in via Giraudi n. 386, Loc. Micarella, Castellazzo Bormida (AL) – Referente di 
cantiere sig. Barbera Francesco (cell. n. 348/7068244) – Email copsrl@pec.it, come da richiesta presentata in 
data 02/03/2023;

Considerato che per consentire l’esecuzione dei lavori di cui sopra in condizioni di sicurezza occorre 
procedere alla chiusura totale provvisoria del tratto stradale sopracitato, a partire dalle ore 8.00 alle ore 18.00 
dei giorni 20 – 21 – 22 marzo 2023 (fatte salve le eventuali proroghe necessarie);

tutto ciò premesso

ORDINA

l’istituzione della CHIUSURA TOTALE provvisoria lungo l’S.P. n. 149 “Sairano Villanova 
d’Ardenghi” al km. 3+120, in Comune di Villanova d’Ardenghi (PV), in prossimità del P.L. km. 
52+165 della linea ferroviaria Vercelli – Pavia, tratta Cava C. – Garitta km. 45+320, a partire dalle ore 
8.00 alle ore 18.00, dei giorni 20 – 21 – 22 marzo 2023 (fatte salve le eventuali proroghe necessarie), con 
riapertura nelle ore serali.

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 di chiusura ed il segnalamento del percorso alternativo in punti strategici quali rotatorie e 
svincoli (percorso alternativo: SP. 149 – SP. ex-SS. n. 596 – SP. n. 193bis dir. B Carbonara per Cava Manara 
– SP. n. 193bis per Sairano – SP. n. 149 e vice versa, comunque come da planimetria inviataci, fatto salvo 

OGGETTO: CHIUSURA TOTALE PROVVISORIA LUNGO L’S.P. N. 149 “SAIRANO VILLANOVA 
D’ARDENGHI” AL KM. 3+120, IN COMUNE DI VILLANOVA D’ARDENGHI (PV), IN 
PROSSIMITÀ DEL P.L. KM. 52+165 DELLA LINEA FERROVIARIA VERCELLI – PAVIA, TRATTA 
CAVA C. – GARITTA KM. 45+320, A PARTIRE DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 18.00, DEI GIORNI 20 
– 21 – 22 MARZO 2023 (FATTE SALVE LE EVENTUALI PROROGHE NECESSARIE), CON 
RIAPERTURA NELLE ORE SERALI. 

mailto:copsrl@pec.it


diritti di terzi, tenendo presente che la SP. n. 149 non è adatta ad un transito di mezzi pesanti, ma solo di 
mezzi agricoli).

È incaricata dell’esecuzione della presente ordinanza e quindi anche della posa di tutta la necessaria 
segnaletica verticale di indicazione percorsi alternativi nonché quella del cantiere, da posizionarsi almeno 1 
settimana prima dei lavori, la ditta COSTRUZIONI OPERE PUBBLICHE srl. a Socio Unico, con sede in 
via Giraudi n. 386, Loc. Micarella, Castellazzo Bormida (AL), in qualità di Ditta titolare dei lavori.

Copia del provvedimento verrà portato tempestivamente a conoscenza delle Autorità (Polizia Stradale, 
Carabinieri, mezzi di soccorso, Comuni di Villanova d’Ardenghi, Zinasco, Carbonara al Ticino, Cava 
Manara, Gropello Cairoli) 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 ed alla chiusura effettuata, 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


