
 SETTORE LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA E MOBILITA'

N. Proposta 75 del 18/03/2021 ORDINANZA N.73 del 18/03/2021

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI – EDILIZIA - TRASPORTI

Visto il D.Lvo 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.Lvo 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. 44 del 01/03/2021;

Richiamato il Nulla Provinciale n. 2032/2020 rilasciato in data 07/02/2020 con PG 10636 a Pavia 
Acque s.c.a.r.l., con sede in via Donegani n. 21 a Pavia (PV), per lo scavo finalizzato alla posa di 
condotte di fognatura lungo SP 79 “Lungavilla-Casteggio” nel tratto compreso tra le progr. Km 
0+160 e Km 0+420, in Comune di Lungavilla (PV);

Richiamata altresì la richiesta inoltrata in data 18/03/2021 dall’Impresa CO.E.SI. Srl, con sede a 
Scaldasole (PV) in via Loc. Barca n. 2, esecutrice delle opere, qui pervenuta in data 18/03/2021 con 
PG 17717 ed intesa ad ottenere la chiusura della SP 79 “Lungavilla-Casteggio” nel tratto compreso 
tra le progr. Km 0+160 e Km 0+420 in Comune di Lungavilla (PV), in data 25/03/2021 dalle ore 
08:00 alle ore 18:30, per poter procedere alla posa di pavimentazione bituminosa conseguente alla 
posa di nuove condotte di fognatura;

Preso atto che i lavori verranno eseguiti dall’Impresa CO.E.SI. Srl, con sede a Scaldasole (PV) in 
via Loc. Barca n. 2;

Sentito il parere favorevole espresso in data 18/03/2021 dalla U.O. Viabilità “Oltrepo 2”, che 
propone l’emissione di apposita ordinanza di chiusura della SP 79 “Lungavilla-Casteggio” nel tratto 
compreso tra le progr. Km 0+160 e Km 0+420 in Comune di Lungavilla (PV), in data 25/03/2021 
dalle ore 08:00 alle ore 18:30, per poter procedere in condizioni di sicurezza ai lavori predetti;

OGGETTO: ORDINANZA PER CHIUSURA DELLA SP 79 "LUNGAVILLA-CASTEGGIO" NEL 
TRATTO COMPRESO TRA LE PROGR. KM 0+160 E KM 0+420 IN COMUNE DI LUNGAVILLA 
(PV), IL GIORNO 25/03/2021 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:30, PER LAVORI DI 
RIPVIMENTAZIONE BITUMINOSA A SEGUITO DI POSA DI CONDOTTA FOGNARIA. 



Verificato che, come precisato nell’istanza di chiusura, sarà consentito il solo transito pedonale nel 
tratto soggetto a chiusura;

Individuato idoneo percorso alternativo, valido per entrambi i sensi di marcia, nelle seguenti strade: 
SP 79 “Lungavilla-Casteggio”, SP 1 “Bressana Bottarone-Salice Terme” ed SP 65 “Lungavilla-
Verretto-Casteggio”;

tutto ciò premesso

ORDINA

la chiusura della SP 79 “Lungavilla-Casteggio” nel tratto compreso tra le progr. Km 0+160 e 
Km 0+420 in Comune di Lungavilla (PV), in data 25/03/2021 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, 
per le motivazioni predette.

La segnaletica di cantiere, verrà posta in opera e mantenuta a cure e spese dell’Impresa CO.E.SI. 
Srl, con sede a Scaldasole (PV) in via Loc. Barca n. 2, in qualità di 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 CO.E.SI. Srl, con sede a Scaldasole 
(PV) in via Loc. Barca n. 2, esecutrice delle opere.

IL DIRIGENTE
 Piergiuseppe Dezza


