SETTORE LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA, TRASPORTI
N. Proposta 219 del 27/08/2019 ORDINANZA N.217 del 27/08/2019
OGGETTO: SENSO UNICO ALTERNATO SULLA S.P. N. 1 “BRESSANA B.- SALICE T.” NEI
TRATTI RICOMPRESI TRA LE PROG. KM. 0+100÷0+230 NEL COMUNE DI BRESSANA B., PROG.
KM. 2+600÷2+700/3+040÷3+100 NEL COMUNALE DI CASTELLETTO DI B. (PV) E LE PROG. KM.
15+500÷15+600 NEL COMUNALE DI CODEVILLA (PV) A DECORRERE DA LUNEDÌ 2
SETTEMBRE SINO A VENERDÌ 6 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 contemplano anche il rifacimento di specifici tratti della
sopra menzionata direttrice, mediante la preventiva azione di scarifica del piano viabile laddove si
appalesano condizioni di ammaloramento e la successiva stesa di conglomerato bituminoso per uno
spessore equivalente a quello in precedenza rimosso;
Preso atto in particolare dello stato di precarietà in cui versano i segmenti stradali della
S.P. n. 1 “BRESSANA BOTTARONE-SALICE TERME” ricompresi tra le
Prog. Km. 0+100÷0+230 nel territorio comunale di Bressana Bottarone, Prog. Km. 2+600÷2+700 /
3+040÷3+100 nel territorio comunale di Castelletto di Branduzzo (PV) e
le Prog. Km. 15+500÷15+600 nel territorio comunale di Codevilla (PV);
Considerata la necessità di procedere in tempi rapidi alla messa in sicurezza dei summenzionati
segmenti stradali attraverso un seppur parziale risanamento sì da restituire ai veicoli un idoneo
livello di transitabilità;
Considerato che per l’esecuzione delle suddette lavorazioni si rende necessaria l’istituzione del
transito A SENSO UNICO ALTERNATO con l’ausilio di movieri, in ragione della salvaguardia

degli addetti al cantiere e per scongiurare situazioni di pericolo verso la circolazione in genere, a
decorrere da lunedì 2 settembre sino a venerdì 6 settembre 2019
tanto premesso

ORDINA
l’istituzione del transito A SENSO UNICO ALTERNATO regolato da movieri con palette in
conformità alle prescrizioni contenute nella Tav. n. 65 di cui al D.M. 10.07.2002 e s.m.i. della
S.P. n. 1 “Bressana Bottarone - Salice Terme” nei tratti ricompresi tra le
Prog. Km. 0+100÷0+230 nel territorio comunale di Bressana Bottarone, Prog. Km.
2+600÷2+700 / 3+040÷3+100 nel territorio comunale di Castelletto di Branduzzo (PV) e
le Prog. Km. 15+500÷15+600 nel territorio comunale di Codevilla (PV) a decorrere da lunedì
2 settembre sino a venerdì 6 settembre 2019, con lassi temporali alterni ovvero in modo non
continuato, consecutivo e contemporaneo, ad esclusione delle ore notturne, 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
modalità di circolazione istituita sui vari tratti della precitata direttrice provinciale.
Incaricata dell’esecuzione della presente ordinanza nonché della posa dell’intero corredo
segnaletico (verticale e di complemento) 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 Bressana Bottarone, Bastida Pancarana, Cervesina, Castelletto di Branduzzo, Verretto,
Casatisma, Lungavilla, Casteggio, Montebello della Battaglia, Codevilla, Torazza Coste, Retorbido
e Voghera, la Società di trasporto pubblico Autoguidovie ed infine i Tecnici Stradali competenti per
tronco di Reparto nelle persone dei Sigg. Ambrogino CORRALLONI ed 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

