SETTORE LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA, TRASPORTI
N. Proposta 119 del 09/04/2018 ORDINANZA N.118 del 09/04/2018
OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA TOTALE (H24) DELLA SP EX SS 617 "BRONESE" IN
CORRISPONDENZA ALLA PROGR. KM 4+500 IN LOC. PONTE DELLA BECCA, IN COMUNE DI
LINAROLO, DALLE ORE 22:00 DEL 13/04/2018 ALLE ORE 05:00 DEL 23/04/2018 COMPRESI, CON
DEROGA AI MEZZI IMPEGNATI NELLE LAVORAZIONI, PER LAVORI DI COMPLETAMENTO
MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE. RETTIFICA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA’, EDILIZIA,
AMBIENTE E SISTEMI PUBBLICI LOCALI

Richiamata la precedente Ordinanza n. 117 del 6/4/2018
Considerato che nella suddetta Ordinanza è stato riportato, per mero errore materiale, il richiamo al Decreto
del Presidente della Provincia di Pavia n. 49 del 28/03/2017, anzichè il Decreto del Presidente della
Provincia di Pavia n. 104 del 5/4/2018;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla rettifica della precedente Ordinanza n. 117 del 6/4/2018
Visto il D.L.vo 30/04/1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i.;
Richiamate le norme sulla Sicurezza dei Cantieri e le norme in materia di Tutella della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.L.vo 09/04/2008 n. 81;
Richiamate altresì le disposizioni per il segnalamento dei cantieri temporanei stradali di cui al D.M.
10/07/2002 e s.m.i.;
Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Pavia n. 104 del 5/4/2018;
Visti:
-

-

La Determinazione Dirigenziale n. 431 del 10/07/2017 (divenuta efficace con atto n. 498 del
31/07/2017) che disponeva l’aggiudicazione definitiva dei “Lavori di completamento della messa in
sicurezza del Ponte sul Fiume Po della Becca” all’Impresa CIVELLI COSTRUZIONI Srl di
Gavirate (VA);
Il successivo contratto n. 18870 di Rep. del 20/09/2017 stipulato tra la Provincia di Pavia e l’Impresa
CIVELLI COSTRUZIONI Srl di Gavirate (VA);

Dato atto che, nel corso dell’incontro tenutosi in data 05/04/2018 alla presenza congiunta di:
Responsabile del Procedimento ing. Nicola Vitali
Progettista ing. Gian Michele Calvi
Direttore dei Lavori ing. Moratti
Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva ing. Mauro Trinchieri
Personale U.O. Viabilità Oltrepo 2 geom. Primo Bacchio

Impresa appaltatrice Civelli Costruzioni
è emersa la necessità di procedere alla chiusura totale (H 24), con esclusione dei mezzi di cantiere impegnati
nelle lavorazioni, della SP ex SS 617 “Bronese” in corrispondenza alla progr. Km 4+500 in Comune di
Linarolo (PV) nel tratto del ponte sul fiume Po della Becca per poter eseguire lavori di asfaltatura e di
rifacimento dei giunti nell’ambito dei “Lavori di completamento della messa in sicurezza del Ponte sul
Fiume Po della Becca”, a decorrere dalle ore 22:00 del giorno venerdì 13/04/2018 fino alle ore 05:00 del
giorno lunedì 23/04/2018;
Sentito il parere favorevole espresso in data 05/04/2017 dal Responsabile della U.O. Oltrepo 2 geom. Primo
Bacchio, che propone l’emissione di apposita ordinanza di chiusura totale (H 24), con esclusione dei mezzi
di cantiere impegnati nelle lavorazioni, della SP ex SS 617 “Bronese” in corrispondenza alla progr. Km
4+500 in Comune di Linarolo (PV) nel tratto del ponte sul fiume Po della Becca, a decorrere dalle ore 22:00
del giorno venerdì 13/04/2018 fino alle ore 05:00 del giorno lunedì 23/04/2018, per poter procedere in
condizioni di sicurezza ai lavori predetti;
Individuato idoneo percorso alternativo nelle seguenti strade: SP ex SS 234 “Codognese”, SP 199 “di
Spessa”, SP 200 “Stradella-Passo sul Po”, opportunamente segnalato da CIVELLI COSTRUZIONI di
Gavirate (VA) su indicazioni e con le modalità stabilite dalla U.O. Viabilità Oltrepo 2
tutto ciò premesso
ORDINA
la chiusura totale (H 24), con esclusione dei mezzi di cantiere impegnati nelle lavorazioni, della SP ex
SS 617 “Bronese” in corrispondenza alla progr. Km 4+500 in Comune di Linarolo (PV) nel tratto del
ponte sul fiume Po della Becca, a decorrere dalle ore 22:00 del giorno venerdì 13/04/2018 fino alle ore
05:00 del giorno lunedì 23/04/2018, per le motivazioni descritte.
La necessaria segnaletica di cantiere, verrà posta in opera e mantenuta a cura e spese dell’Impresa CIVELLI
COSTRUZIONI Srl di Gavirate (VA), esecutrice delle opere, mettendo in atto tutte le procedure previste
dalle vigenti normative in materia di cantieri di lavoro, rimanendo con ciò, unica responsabile per danni a
persone e/o cose derivanti dalla inadeguata segnaletica.
Dovranno essere rispettate rigorosamente le modalità ed i termini temporali indicati nella richiesta; la
Provincia di Pavia si riserva di annullare la presente ordinanza, per sopravvenute superiori esigenze di
interesse pubblico.
Eventuali contrattempi sui lavori che comportano uno slittamento dei termini temporali della presente
ordinanza, dovranno essere segnalati tramite nuova richiesta di proroga lavori, presentata a questa Provincia.
Al termine dei lavori, la ditta esecutrice degli stessi, dovrà verificare la percorribilità in sicurezza del tratto in
questione e quindi ripristinare tutti i criteri di sicurezza viabilistica.
Il titolare dell’esecutività della stessa ordinanza sarà l’Impresa CIVELLI COSTRUZIONI Srl di Gavirate
(VA), esecutrice delle opere.
In caso di necessità e/o emergenze all’interno dell’area di cantiere e nel perimetro viabilistico delle
deviazioni in essere, dovranno necessariamente essere contattati i seguenti recapiti:
Sig. Fabio MARCELLINO 335-1228315
Sig. Marco LAURO 348-5332744
Sig. Francesco VICINI 348-6014526

IL DIRIGENTE
Alfredo Scrivano

