
 SETTORE LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA E INFRASTRUTTURE, MOBILITA'

N. Proposta 66 del 16/03/2023 ORDINANZA N.65 del 16/03/2023

 
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;

Richiamati:
- la Determinazione Dirigenziale n.1064 del 03/10/2022 avente ad oggetto: 

“AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE BITUMINOSA DELLE 
STRADE PROVINCIALI – ANNUALITÀ 2022/2023 – ZONA LOMELLINA C.U.P.: 
I57H18001610001 C.I.G.: 9363020089” con la quale sono stati aggiudicati i lavori alla Società 
RAMELLA & C. s.r.l. con sede legale in Cislago (VA), via Dante n. 5 - Codice Fiscale/P. 
IVA 00182490198;

- il subappalto autorizzato con lettera del 20/01/2023 alla ditta Vi.Cos. Vigevano Costruzioni srl con 
sede in Vigevano (PV)via Vecchia di Gambolò 13/B, - C.F. e P.IVA 01066430180;

Rilevato che i tratti oggetto di ripavimentazione bituminosa sono i seguenti:
- SP 206 “Voghera - Novara” loc. Cassolnovo verso confine in prossimità del km 46+500;
- SP 206 dir loc. Bozzole in prossimità dell’intersezione a rotatoria nelle vicinanze del km 

4+500;
- SP 192 “Mortara – Milano per Cassolnovo” tratto in circonvallazione di Cilavegna in 

prossimità del km 4+000;
- SP ex SS 596 “Dei Cairoli” loc. Remondò in prossimità in prossimità del km 28+000;
- SP ex SS 596 “Dei Cairoli” tratto in circonvallazione di Gropello Cairoli in prossimità del  

km 12+000;
- SP 4 “Mezzana Bigli – Gambarana – Torre Beretti” tratto Suardi Frascarolo in loc. Suardi in 

prossimità del km 15+500;
- SP 5 “Lomello – Valle – Breme” loc. Valle Lomellina in prossimità della riseria “Curti 

Riso” in prossimità del km 9+500;

OGGETTO: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO DAL 20/03/2023 AL 20/04/2023 DALLE 
ORE 07.00 ALLE ORE 18.00 PER LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONI BITUMINOSE SU STRADE 
PROVINCIALI VARIE – ZONA LOMELLINA 



- SP 5 “Lomello – Valle – Breme” loc. Valle Lomellina nel tratto Valle – Candia in 
prossimità del km 12+000;

- SP 21 “Candia – Langosco – Rosasco – Robbio” nel tratto Candia - Langosco al km 1+500;
- SP 19 “Gropello – Dorno – Valeggio – Ferrera Erbognone” nel tratto tra Dorno ed Alagna in 

prossimità del km 7+500;

Rilevato altresì che per l’esecuzione dei lavori sopra esposti in sicurezza è necessario istituire il 
senso unico alternato;

Sentito il parere favorevole espresso in data 10/03/2023 dalla U.O. Viabilità “Lomellina”;

Tutto ciò premesso;

ORDINA

ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO DAL 20/03/2023 AL 20/04/2023 DALLE 
ORE 07.00 ALLE ORE 18.00 PER LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONI BITUMINOSE SUI 
SEGUENTI TRATTI STRADALI:

- SP 206 “Voghera - Novara” loc. Cassolnovo verso confine in prossimità del km 46+500;
- SP 206 dir loc. Bozzole in prossimità dell’intersezione a rotatoria nelle vicinanze del 

km 4+500;
- SP 192 “Mortara – Milano per Cassolnovo” tratto in circonvallazione di Cilavegna in 

prossimità km 4+000;
- SP ex SS 596 “Dei Cairoli” loc. Remondò in prossimità del km 28+000;
- SP ex SS 596 “Dei Cairoli” tratto in circonvallazione di Gropello Cairoli in prossimità 

del km 12+000;
- SP 4 “Mezzana Bigli – Gambarana – Torre Beretti” tratto Suardi Frascarolo in loc. 

Suardi in prossimità del 15+500;
- SP 5 “Lomello – Valle – Breme” loc. Valle Lomellina in prossimità della riseria “Curti 

Riso” in prossimità del  km 9+500;
- SP 5 “Lomello – Valle – Breme” loc. Valle Lomellina nel tratto Valle – Candia in 

prossimità del km 12+000;
- SP 21 “Candia – Langosco – Rosasco – Robbio” nel tratto Candia - Langosco in 

prossimità del km 1+500;
- SP 19 “Gropello – Dorno – Valeggio – Ferrera Erbognone” nel tratto tra Dorno ed 

Alagna in prossimità del km 7+500;

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 RAMELLA & C. s.r.l. (Appaltatore) e dall’Impresa Vi.Cos. Vigevano 
Costruzioni srl (subappaltatore) che dovranno 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
flusso di traffico in senso unico alternato dovrà avvenire con l’ausilio di impianto semaforico e 
movieri, al fine di ridurre i tempi di attesa dei mezzi in colonna, soprattutto negli orari di punta, e 
garantire una maggiore sicurezza durante il transito alternato degli stessi, da mettere in atto sempre 
a cura della ditta esecutrice dei lavori.

Resta a carico della ditta esecutrice dei lavori la verifica al termine di ogni giornata lavorativa, della 
percorribilità in sicurezza dei tratti di Strada Provinciale oggetto di intervento.



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: Cassolnovo, Gravellona Lomellina, 
Cilavegna, Tromello, Gropello Cairoli, Gambolò, Suardi, Frascarolo, Valle Lomellina, Candia 
Lomellina, Langosco, Garlasco e 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


