SETTORE LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA, TRASPORTI
N. Proposta 218 del 27/08/2019 ORDINANZA N.216 del 27/08/2019
OGGETTO: CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DELLA S.P. N. 1 “BRESSANA B.- SALICE T.”
TRA LA PROG. KM. 15+600 IN TERRITORIO COMUNALE DI CODEVILLA (PV) E LA PROG. KM.
16+200 IN TERRITORIO COMUNALE DI RETORBIDO (PV) A DECORRERE DALLE ORE 06:30 DI
LUNEDÌ 2 SETTEMBRE SINO ALLE ORE 12:00 DI SABATO 7 SETTEMBRE 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;
Preso atto che con Verbale in data 20 giugno 2019 è stata effettuata la consegna dei lavori di
“Manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza per il miglioramento delle caratteristiche
costruttive della piattaforma veicolare” della S.P. n. 1 “Bressana Bottarone – Salice Terme”
all’Impresa ETS ECOTECNOLOGIE STRADALI s.r.l. con sede legale in località Cà Trebbia –
29020 - Gossolengo (PC);
Considerato che le lavorazioni in parola consisteranno nel consolidamento strutturale della
piattaforma stradale mediante la preventiva demolizione degli strati costruiti attraverso un’azione di
scarifica;
Considerato che dovrà essere ricreato un nuovo strato omogeneo con elevate caratteristiche di
resistenza attraverso un processo di stabilizzazione della piattaforma stradale al fine di assicurarne
una maggior durata nel tempo;
Considerato che l’esito positivo dei lavori è subordinato ad una maturazione adeguata delle
sostanze stabilizzanti all’interno del nuovo strato di pavimentazione rigenerata;
Considerato che per l’esecuzione di dette lavorazioni ci si debba avvalere di un insieme di mezzi
meglio identificati come “treno di riciclaggio” la cui configurazione è nettamente diversa per
numero, composizione, tipologia e velocità rispetto alla nota attività di asfaltatura, condizione
totalizzante ai fini della sicurezza, e che per la salvaguardia degli addetti al cantiere oltreché per
scongiurare situazioni di pericolo verso la circolazione in genere occorre provvedere alla
CHIUSURA al transito veicolare del tratto interessato ai lavori sulla S.P. n. 1 “Bressana
Bottarone - Salice Terme” compreso tra la Prog. Km. 15+600 nel territorio comunale di

Codevilla (PV) e la Prog, Km. 16+200 nel territorio comunale di Retorbido (PV) con decorrenza
dalle ore 06:30 di lunedì 2 settembre sino alle ore 12:00 di sabato 7 settembre 2019;
Considerato infine che allo scopo sono stati individuati idonei percorsi alternativi e più
precisamente per la corrente di traffico diretta verso Voghera l’utenza viabilistica potrà avvalesi
della S.P. n. 33 “Voghera-Genestrello” mentre per la corrente direzionale opposta ovvero in
direzione Pavia / Milano il traffico potrà convogliare sulla S.P. n. 51 “Voghera-Retorbido”, tanto
premesso

ORDINA
la CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE della S.P. n. 1 “Bressana Bottarone - Salice
Terme” nel tratto compreso tra la Prog. Km. 15+600 in territorio comunale di Codevilla (PV)
e la Prog. Km. 16+200 in territorio comunale di Retorbido (PV) a decorrere dalle ore 06:30 di
lunedì 2 settembre sino alle ore 12:00 di sabato 7 settembre 2019 per la ragioni su espresse in
narrativa.

La presente ordinanza, ai sensi dell’Art. 5, co. 3 del N.C.d.S., è resa nota al pubblico mediante
l’installazione della necessaria segnaletica di cantiere al fine di avvisare l’utenza viabilistica circa la
CHIUSURA AL TRANSITO della precitata direttrice provinciale e di informare la stessa riguardo i
percorsi alternativi sopra richiamati ed in via esemplificativa indicati nello schema allegato.
Incaricata dell’esecuzione della presente ordinanza nonché della posa dell’intero corredo
segnaletico (orizzontale, verticale e di sbarramento / interruzione al transito) nonché del
posizionamento
dei
segnali
con
indicazione
dei
percorsi
alternativi
è
l’Impresa ETS ECOTECNOLOGIE STRADALI s.r.l. con sede legale in località Cà Trebbia –
29020 - Gossolengo (PC).
Copia del provvedimento dovrà essere recapitato all’Impresa Appaltatrice di cui sopra nonché
portato a conoscenza degli Enti di rito, delle Autorità di Pubblica Sicurezza ovvero del Comando
Provinciale di Polizia Stradale, dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco, del Servizio AREU (118) e dei
mezzi di Pronto Soccorso in genere nonché del Comando di Polizia Provinciale, oltreché dei
comuni di Codevilla, Retorbido, Voghera, Torrazza Coste, Rivanazzano, Godiasco, Montebello
della Battaglia, Casteggio, Lungavilla, nondimeno della Società di trasporto pubblico Autoguidovie
ed infine il Tecnico Stradale competente per Reparto nella persona del Sig. Ezio BISIO.
Copia del presente provvedimento dovrà essere sempre conservata sul luogo deputato a cantiere in
quanto all’occorrenza esigibile “brevi manu”.

IL DIRIGENTE
Alfredo Scrivano

