
 SETTORE LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA E INFRASTRUTTURE, MOBILITA'

N. Proposta 341 del 14/12/2022 ORDINANZA N.334 del 14/12/2022

 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 di questa Provincia di provvedere all’esecuzione dei lavori di “SOSTITUZIONE DEGLI 
ATTUALI APPARATI DI RILEVAMENTO DELLA VELOCITA’ MEDIA”, nel tratto tratto stradale 
lungo la S.P. ex-SS. n. 35 “dei Giovi” al Km. 79+850 ed al km. 82+050, in Comune di Bressana Bottarone e 
Cava Manara;

Dato atto che detti lavori verranno realizzati in opera dall’Impresa Safety21 s.p.a., con sede in via Andegari 
n. 18, Milano; Via Chopin n. 12, Roma – Referente Area Ingegneria tel. n. 06/83393280.

Preso atto della necessità di intervenire alla sostituzione degli impianti di rilevamento della velocità media 
siti alle progressive Km. 79+850 ed al km. 82+050 della S.P. ex-SS. n. 35 “dei Giovi” in oggetto e quindi 
considerato che per consentire l’esecuzione dei lavori di cui sopra in condizioni di sicurezza, occorre 
procedere all’istituzione del senso unico alternato provvisorio, regolato da movieri resi disponibili 
dall’Impresa appaltatrice/esecutrice, e garantire una maggiore sicurezza durante il transito alternato degli 
stessi; ove pertanto detti lavori dovranno avere inizio a partire dalle ore 10.00 alle ore 16.00 del giorno 
21/12/2022, fatte salve le eventuali proroghe necessarie;

tutto ciò premesso,
ORDINA

l’istituzione del senso unico alternato provvisorio regolato da movieri resi disponibili dall’Impresa 
appaltatrice al fine di evitare lunghe code e disagi e di ridurre i tempi di attesa dei mezzi in colonna, 
nel tratto stradale della S.P. ex-SS. n. 35 “dei Giovi” al Km. 79+850 in Comune di Bressana Bottarone 
ed al km. 82+050 in Comune di Cava Manara, a partire dalle ore 10.00 alle ore 16.00 del giorno 
21/12/2022, fatte salve le eventuali proroghe necessarie.

 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 del senso unico alternato.

OGGETTO: ORDINANZA PER L'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO PROVVISORIO 
REGOLATO DA MOVIERI RESI DISPONIBILI DALL’IMPRESA APPALTATRICE AL FINE DI 
EVITARE LUNGHE CODE E DISAGI E DI RIDURRE I TEMPI DI ATTESA DEI MEZZI IN 
COLONNA, NEL TRATTO STRADALE DELLA S.P. EX-SS. N. 35 “DEI GIOVI” AL KM. 79+850 IN 
COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE ED AL KM. 82+050 IN COMUNE DI CAVA MANARA, A 
PARTIRE DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 16.00 DEL GIORNO 21/12/2022, FATTE SALVE LE 
EVENTUALI PROROGHE NECESSARIE. 



È incaricata dell’esecuzione della presente Ordinanza e quindi anche della posa di tutta la necessaria 
segnaletica verticale di senso unico alternato, nonché di quella del cantiere, la Ditta Safety21 s.p.a., con 
sede in via Andegari n. 18, Milano; Via Chopin n. 12, Roma;

Copia del provvedimento verrà portato tempestivamente a conoscenza delle Autorità (Polizia Stradale, 
Carabinieri, mezzi di soccorso, Comuni di Bastida Pancarana, Bressana Bottarone, Cava Manara, San 
Martino Siccomario) dall’Ente proprietario della strada.

La Provincia di Pavia 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 
resterà a capo della Società titolare dell’esecuzione dei lavori.

IL DIRIGENTE
 Dott. Arch. Antonio Massaro


