
 SETTORE LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA E MOBILITA'

N. Proposta 333 del 07/12/2021 ORDINANZA N.324 del 07/12/2021

 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. 78 del 01/04/2021;

Visto che il tratto stradale terminale dell’S.P. n. 71 “Pavia - Vistarino” tratto compreso tra il km. 9+000 in 
Comune di Roncaro ed il km. 10+837 in località Vivente, in Comune di Vistarino, risulta con calibro stradale 
estremamente ridotto (3,5 mt.), dissestato con rotture di varie dimensione e profondità sul piano viabile 
bitumato e privo di banchine laterali con presenza di fossi irrigui laterali;

Vista l’impossibilità attuale della Provincia di Pavia di provvedere ad una riqualifica con allargamento della 
sede stradale del tratto viario sopracitato (considerato viabilità secondaria ed a principale uso agricolo) al 
fine di garantire una maggiore sicurezza viabilistica per i possibili avventori;

Considerato il sopralluogo effettuato in loco in data dai Tecnici della Provincia di Pavia e del Comune di 
Roncaro, ove è stata riscontrata l’effettiva necessità di provvedere all’istituzione del divieto di transito a tutti 
i mezzi eccetto mezzi agricoli per il raggiungimento delle rispettive proprietà, ed a garanzia di una maggiore 
sicurezza viabilistica;

tutto ciò premesso
ORDINA

l’istituzione del divieto di transito a tutti i mezzi eccetto mezzi agricoli per il raggiungimento delle 
rispettive proprietà, lungo la S.P. n. 71 “Pavia - Vistarino” nel tratto compreso tra il km. 9+000 in 
Comune di Roncaro ed il km. 10+837 in località Vivente, in Comune di Vistarino, con efficacia a 
partire dalla data di emissione della presente Ordinanza fino a data da destinarsi.

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 nuovo divieto di transito.

È incaricata dell’esecuzione della presente ordinanza e quindi anche della posa di tutta la necessaria 
segnaletica verticale la Provincia di Pavia, in qualità di Ente proprietario della strada.

OGGETTO: ORDINANZA PER IL DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I MEZZI ECCETTO MEZZI 
AGRICOLI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE RISPETTIVE PROPRIETÀ, LUNGO LA S.P. N. 71 
“PAVIA - VISTARINO” NEL TRATTO COMPRESO TRA IL KM. 9+000 IN COMUNE DI RONCARO 
ED IL KM. 10+837 IN LOCALITÀ VIVENTE, IN COMUNE DI VISTARINO 



Copia del provvedimento verrà portato tempestivamente a conoscenza delle Autorità (Polizia 
Stradale, Carabinieri, mezzi di soccorso, Comuni di Roncaro, Vistarino, Cura Carpignano) dall’ente 
proprietario della strada.

IL DIRIGENTE
 Dott. Arch. Antonio Massaro


