
 SETTORE LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA E MOBILITA'

N. Proposta 54 del 18/02/2021 ORDINANZA N.50 del 19/02/2021

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI- 
EDILIZIA-MOBILITA’

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. 109 del 12/04/2018;

Richiamata la concessione/autorizzazione di questa Provincia P.G. n. PG n. 10290/2021 del 17.02.2021, 
con la quale venivano autorizzati i lavori “SP 12 dal km 14+300 al km 14+315, nuovo allacciamento 
rete gas”;

Vista la richiesta dell’Impresa 2i Rete Gas Spa, trasmessa mezzo email del 18.02.2021, rivolta ad ottenere un 
provvedimento di senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico dalla Prog. Km 14+300 alla 
Prog. Km. 14+315, lungo la S.P. 12 “Bressana Bottarone – confine AL” nel territorio comunale di Silvano 
Pietra (PV).

Considerato che per consentire l’esecuzione dei lavori di cui sopra in condizioni di sicurezza occorre 
procedere all’istituzione di senso unico alternato di marcia regolamentato da impianto semaforico lungo la 
S.P. 12 “Bressana Bottarone – confine AL” dalla Prog. Km 14+300 alla Prog. Km.14+315 a decorrere dal 22 
febbraio 2021 (lunedì) a tutto il 26 febbraio 2021 (venerdì) e comunque fina alla fine dei lavori, con le 
seguenti modalità orarie ovvero dalle ore 08:00 alle ore 18:00 di ogni giorno lavorativo con esclusione delle 
ore notturne e festività;

tutto ciò premesso
ORDINA

L’istituzione di senso unico alternato di marcia regolamentato da impianto semaforico lungo la S.P. 12 
“Bressana Bottarone – confine AL” dalla Prog. Km 14+300 alla Prog. Km.14+315 a decorrere dal 22 
febbraio 2021 (lunedì) a tutto il 26 febbraio 2021 (venerdì) e comunque fina alla fine dei lavori, con le 
seguenti modalità orarie ovvero dalle ore 08:00 alle ore 18:00 di ogni giorno lavorativo con esclusione 
delle ore notturne e festività.

La presente Ordinanza, ai sensi dell’Art.5, co. 3 del vigente N.C.d.S. (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i. è 
resa nota al pubblico mediante l’installazione dei prescritti segnali unitamente al posizionamento di tutta la 
necessaria segnaletica orizzontale/verticale di cantiere (orizzontale di colore giallo per lavori di durata > 7 

OGGETTO: ORDINANZA DI SENSO UNICO ALTERNATO DI MARCIA REGOLAMENTATO DA 
IMPIANTO SEMAFORICO LUNGO LA S.P. 12 “BRESSANA BOTTARONE – CONFINE AL” 
DALLA PROG. KM 14+300 ALLA PROG. KM.14+315 A DECORRERE DAL 22 FEBBRAIO 2021 
(LUNEDÌ) A TUTTO IL 26 FEBBRAIO 2021 (VENERDÌ) E COMUNQUE FINA ALLA FINE DEI 
LAVORI, CON LE SEGUENTI MODALITÀ ORARIE OVVERO DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00 
DI OGNI GIORNO LAVORATIVO CON ESCLUSIONE DELLE ORE NOTTURNE E FESTIVITÀ. 



giorni) per la disciplina del transito veicolare ovvero l’istituzione del senso unico alternato regolato da 
impianto semaforico a norma del D.M. 22 gennaio 2019;

E ’incaricata dell’esecuzione della presente Ordinanza e quindi della posa ed il mantenimento in perfetta 
efficienza della segnaletica verticale/orizzontale nondimeno dei dispositivi semaforici, l’Impresa 2i Rete 
Gas S.p.A. con sede via Alberico Albricci n. 10, 20122 – Milano - (MI) in qualità di Impresa 
intestataria del provvedimento autorizzativo riferito ai lavori in parola.

Si rammenta che tutta la segnaletica impiegata allo scopo dovrà essere sempre posizionata in modo 
ordinato, coerente e percettibile, di più, senza evidenti danneggiamenti sia del supporto che della 
pellicola o di parti e/o componenti elettro-riflettenti mentre in caso di abbattimento dovrà essere 
repentinamente ripristinata e/o sostituita

Il presente provvedimento, viene rilasciato ai sensi dell’Art. 21 del precitato D.Lgs. n. 285/92 “Nuovo 
Codice della Strada” e s.m.i., in ossequio alle norme sulla sicurezza dei cantieri di cui al D. Lgs. n. 81 del 
09.04.2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, a norma del D.M. 
10.07.2002 per il segnalamento dei cantieri temporanei stradali e del D.M. 22 gennaio 2019.

Al termine di ogni giornata lavorativa (dalle ore 18:01 sino alle ore 07:59 del giorno successivo), e durante i 
giorni festivi ed eventuali festività,  la circolazione veicolare dovrà avvenire senza alcun impedimento di 
sorta mentre la sede stradale dovrà essere ineccepibile sotto il profilo della transitabilità così come le relative 
pertinenze dovranno essere libere da depositi di materiale, mezzi meccanici, segnaletica non coerente, etc. e 
quant’altro possa divenire di nocumento al transito veicolare in genere.

Copia del provvedimento verrà portato tempestivamente a conoscenza delle Autorità (Polizia Stradale, 
Carabinieri, mezzi di soccorso, Comuni di Silvano Pietra e Cornale Bastida e limitrofi) ed infine il Tecnico 
Stradale competente per Reparto nella persona del Sig. Ezio BISIO (cell. 335/7759859) dall’Ente 
proprietario della strada.

La Provincia sarà ritenuta sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa di carattere civile / penale proveniente da 
terzi ovvero da utenti della strada, in dipendenza dei lavori di cui trattasi o peggio a causa della mancata 
osservanza delle suddette prescrizioni, pertanto qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose resteranno 
in capo, l’Impresa 2i Rete Gas S.p.A. con sede via Alberico Albricci n. 10, 20122 – Milano - (MI).

IL DIRIGENTE
 Piergiuseppe Dezza


