
 SETTORE LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA, TRASPORTI

N. Proposta 151 del 04/06/2019 ORDINANZA N.150 del 04/06/2019

 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.;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Pavia n. 109 del 12/04/2018;

Visto il progetto esecutivo per ”CANTIERIZZAZIONE E LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE (E 
BARRIERE GUARD-RAIL) AL MANUFATTO SUL FIUME OLONA”, lungo il tratto stradale della S.P. 
ex-SS. n. 235 “di Orzinuovi” in località Buttirago, dal km 13+400 al km. 13+700 in Comune di Copiano e 
Vistarino;

Dato atto che detti lavori sono stati aggiudicati alla Ditta “PROGETTO SEGNALETICA s.r.l., con sede 
legale in Viale Europa n. 91, 41011 Campogalliano (MO), con contratto n. 1722 del 22/05/2019;

Considerato che per consentire l’esecuzione dei lavori di cui sopra in condizioni di sicurezza occorre 
procedere alla formazione di un senso unico alternato con impianto semaforico provvisorio lungo il tratto 
stradale sopracitato della S.P. ex-SS. n. 235 “di Orzinuovi” in località Buttirago, dal km 13+400 al km. 
13+700 in Comune di Copiano e Vistarino a partire dal giorno 24 giugno 2019 fino al giorno 06 agosto 2019 
(festivi esclusi), dalle ore 8.30 alle ore 18.00;

tutto ciò premesso
ORDINA

l’istituzione del senso unico alternato con impianto semaforico provvisorio, lungo il tratto stradale 
sopracitato della S.P. ex-SS. n. 235 “di Orzinuovi” in località Buttirago, dal km 13+400 al km. 13+700 
in Comune di Copiano e Vistarino a partire dal giorno 24 giugno 2019 fino al giorno 06 agosto 2019 
(festivi esclusi), dalle ore 8.30 alle ore 18.00.

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 di lavori in corso nonché della necessaria segnaletica verticale 
(anche luminosa)  per la segnalazione del senso unico alternato,  da posizionarsi sia in loco, sia ad almeno 
150 mt. prima e dopo il cantiere.

E’ incaricata dell’esecuzione della presente ordinanza e quindi anche della posa di tutta la necessaria 
segnaletica verticale di indicazione percorsi alternativi nonché quella del cantiere, la Ditta “PROGETTO 
SEGNALETICA s.r.l., con sede legale in Viale Europa n. 91, 41011 Campogalliano (MO), in qualità 
di Impresa titolare del contratto per l’esecuzione di detti lavori.

OGGETTO: ORDINANZA PER L’ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON 
IMPIANTO SEMAFORICO PROVVISORIO, LUNGO IL TRATTO STRADALE SOPRACITATO 
DELLA S.P. EX-SS. N. 235 “DI ORZINUOVI” IN LOCALITÀ BUTTIRAGO, DAL KM 13+400 AL 
KM. 13+700 IN COMUNE DI COPIANO E VISTARINO A PARTIRE DAL GIORNO 24 GIUGNO 2019 
FINO AL GIORNO 06 AGOSTO 2019 (FESTIVI ESCLUSI), DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 18.00 



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

La Provincia 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 resteranno a capo della società titolare del contratto per l’esecuzione dei lavori.

IL DIRIGENTE
 Piergiuseppe Dezza


