
 SETTORE LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA E MOBILITA'

N. Proposta 241 del 29/09/2021 ORDINANZA N.232 del 29/09/2021

 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;

Vista la necessità di questa Provincia di provvedere all’esecuzione dell’appalto denominato, “S.P. EX-SS. N. 
412 “DELLA VAL TIDONE: RIQUALIFICAZIONE DEL CORPO STRADALE – II° LOTTO” - 
CIG: 87184558A9 – CUP: I67H20000300001, nel tratto compreso tra il km. 15+715 (rotatoria di 
Torrevecchia Pia) ed il km. 17+686 al confine con la Provincia di Lodi, Località Vigonzone, in territorio 
Comunale di Torrevecchia Pia (PV);

Dato atto che detti lavori verranno realizzati in opera dall’Impresa SOCIETA’ 3V srl. con sede in Cisano 
Bergamasco (BG) Via Gabriele Camozzi n. 2, P.IVA 02603000163, aggiudicatrice dell’appalto, come da 
Contratto sottoscritto tra le Parti in data 21/07/2021 (Determina di Aggiudicazione Lavori n. 554 del 
14/06/2021);

Visto il Verbale di Consegna Lavori sottoscritto in data 27/09/2021;

Considerato che per consentire l’esecuzione dei lavori di cui sopra in condizioni di sicurezza, occorre 
procedere alla chiusura totale provvisoria del tratto stradale della S.P. ex-SS. n. 412 “della Val Tidone”, e 
ricompreso tra il km. 15+715 (rotatoria di Torrevecchia Pia) ed il km. 17+686 al confine con la Provincia di 
Lodi, Località Vigonzone, in territorio Comunale di Torrevecchia Pia (PV), esclusivamente nelle ore 
notturne comprese tra le ore 20.30 e le ore 5.00 a partire dal giorno 11/10/2021 al giorno 24/10/2021 
(esclusi notturni festivi e prefestivi, compresi tra le notti del sabato su domenica),

tutto ciò premesso
ORDINA

l’istituzione della CHIUSURA TOTALE PROVVISORIA del tratto stradale della S.P. ex-SS. n. 412 
“della Val Tidone”, e ricompreso tra il km tra il km. 15+715 (rotatoria di Torrevecchia Pia) ed il km. 
17+686 al confine con la Provincia di Lodi, Località Vigonzone, in territorio Comunale di 
Torrevecchia Pia (PV), esclusivamente nelle ore notturne comprese tra le ore 20.30 e le ore 5.00 a 
partire dal giorno 11/10/2021 al giorno 24/10/2021 (esclusi notturni festivi e prefestivi, compresi tra le 
notti del sabato su domenica);

OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA CHIUSURA TOTALE PROVVISORIA DEL TRATTO 
STRADALE DELLA S.P. EX-SS. N. 412 “DELLA VAL TIDONE”, E RICOMPRESO TRA IL KM TRA 
IL KM. 15+715 ED IL KM. 17+686 AL CONFINE CON LA PROVINCIA DI LODI, LOCALITÀ 
VIGONZONE, IN TERRITORIO COMUNALE DI TORREVECCHIA PIA (PV), ESCLUSIVAMENTE 
NELLE ORE NOTTURNE COMPRESE TRA LE ORE 20.30 E LE ORE 5.00 A PARTIRE DAL 
GIORNO 11/10/2021 AL GIORNO 24/10/2021 



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 di chiusura ed il segnalamento del percorso alternativo da posizionarsi in punti strategici quali 
rotatorie e svincoli (percorso alternativo individuato per tutti i veicoli con massa superiore alle 3,5 ton., 
risulta il seguente: SS. n. 412 Torrevecchia Pia – SP. n. 2 Landriano direzione Pavia – SS. n. 69 – SS. n. 235 
direzione Lodi/Villanterio – SS. n. 412 direzione Milano/Valera Fratta e vice versa; percorso alternativo 
individuato per tutti i veicoli risulta il seguente: SS. n. 412 Torrevecchia Pia – SP. n. 128 per Marzano – 
S.P. n. 8 per Lardirago – S.P. n. 2 direzione Pavia – SS. n. 69 – SS. n. 235 direzione Lodi/Villanterio – SS. n. 
412 direzione Milano/Valera Fratta);

È 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 SOCIETA’ 3V 
srl. con sede in Cisano Bergamasco (BG) Via Gabriele Camozzi n. 2, aggiudicataria dei lavori in oggetto.

Copia del presente provvedimento verrà portato tempestivamente a conoscenza delle Autorità (Polizia 
Stradale, Carabinieri, mezzi di soccorso, Comuni di Torrevecchia Pia, Valera Fratta, Marzano, Villanterio, 
Bascapè, Landriano, Provincia di Lodi) 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 resterà a capo della Società titolare dell’esecuzione dei lavori.

IL DIRIGENTE
 Dott. Arch. Antonio Massaro


