SETTORE LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA, TRASPORTI
N. Proposta 267 del 01/10/2018 ORDINANZA N.265 del 01/10/2018
OGGETTO: ORDINANZA PER CHIUSURA DELLA SP 133 "VALLE LOMELLINA-COZZO" NEL
TRATTO COMPRESO TRA LE PROGR. KM 0+000 E KM 0+260 (VIA COZZO) IN COMUNE DI
VALLE LOMELLINA, DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 19:00 DEL GIORNO 02/10/2018, PER
RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI – EDILIZIA - TRASPORTI
Visto il D.L.vo 30/04/1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i.;
Richiamate le norme sulla Sicurezza dei cantieri e le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavori di cui D.L..vo 09/04/2008 n. 81;
Richiamate altresì le disposizioni per il segnalamento dei cantieri temporanei stradali di cui al D.M.
10/07/2002 e s.m.i.;
Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Pavia n. 109 del 12/04/2018;
Richiamata la richiesta inoltrata in data 01/10/2018 da VI.COS. VIGEVANO COSTRUZIONI Srl con sede
in via Vecchia di Gambolò n. 13/B a Vigevano (PV), qui pervenuta in data 01/10/2018 ed intesa ad ottenere
la chiusura temporanea della SP 133 “Valle Lomellina-Cozzo” nel tratto compreso tra le progr. Km 0+000 e
Km 0+260 (via Cozzo), in Comune di Valle Lomellina (PV), con esclusione dei residenti, dalle ore 07:00
alle ore 19:00 del giorno martedì 02/10/2018, per poter procedere alla fresatura e stesa di tappeto bituminoso,
a seguito di lavori di rifacimento tratti di rete idrica e fognaria eseguiti da C.B.L. Distribuzione – Ripristini
Stradali;
Rilevato che le lavorazioni verranno eseguite dall’Impresa VI.COS. VIGEVANO COSTRUZIONI Srl con
sede in via Vecchia di Gambolò n. 13/B a Vigevano (PV), appaltatrice di C.B.L. Distribuzione – Ripristini
Stradali;
Sentito il parere favorevole espresso in data 01/10/2018 dalla U.O. Viabilità “Lomellina”, che propone
l’emissione di apposita ordinanza di chiusura della SP 133 “Valle Lomellina-Cozzo” nel tratto compreso tra
le progr. Km 0+000 e Km 0+260 (via Cozzo), in Comune di Valle Lomellina (PV), con esclusione dei
residenti, dalle ore 07:00 alle ore 19:00 del giorno martedì 02/10/2018, per poter procedere in condizioni di
sicurezza ai lavori predetti;
Individuato idoneo percorso alternativo nelle seguenti Strade Provinciali: SP ex SS 596 dir “diramazione
Candia Lomellina”, SP 194 “Pieve del Cairo-Candia”, SP 5 “Lomello-Valle-Breme”, SP 5 dir ed SP ex SS
494 “Vigevanese”, che l’Impresa VI.COS. Srl provvederà ad indicare anche con segnaletica di preavviso;

tutto ciò premesso
ORDINA
la chiusura SP 133 “Valle Lomellina-Cozzo” nel tratto compreso tra le progr. Km 0+000 e Km 0+260
(via Cozzo), in Comune di Valle Lomellina (PV), con esclusione dei residenti, dalle ore 07:00 alle ore
19:00 del giorno martedì 02/10/2018, per le motivazioni predette.
La segnaletica di cantiere, di chiusura e di percorso alternativo con opportuno preavviso, verrà posta in opera
e mantenuta a cure e spese dell’Impresa VI.COS. VIGEVANO COSTRUZIONI Srl con sede in via Vecchia
di Gambolò n. 13/B a Vigevano (PV), esecutrice delle opere, mettendo in atto tutte le procedure previste
dalle vigenti normative in materia di cantieri mobili di lavoro, rimanendo con ciò, unico responsabile per
danni a persone e/o cose derivanti dalla inadeguata segnaletica.
Dovranno essere rispettate rigorosamente le modalità ed i termini temporali indicati nella richiesta , la
Provincia di Pavia si riserva di annullare la presente Ordinanza per sopravvenute superiori esigenze di
interesse pubblico.
Eventuali contrattempi sui lavori che comportino uno slittamento dei termini temporali della presente
Ordinanza dovranno essere segnalati tramite nuova richiesta di proroga lavori da presentare a questa
Provincia.
Al termine dei lavori, la ditta esecutrice degli stessi, dovrà verificare la percorribilità in sicurezza dei tratti in
questione e quindi ripristinare tutti i criteri di sicurezza viabilistica.
Il titolare dell’esecutività della stessa Ordinanza sarà l’Impresa VI.COS. VIGEVANO COSTRUZIONI Srl
con sede in via Vecchia di Gambolò n. 13/B a Vigevano (PV), esecutrice delle opere.

IL DIRIGENTE
Piergiuseppe Dezza

