SETTORE LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA, TRASPORTI
N. Proposta 217 del 27/08/2019 ORDINANZA N.214 del 27/08/2019
OGGETTO: ORDINANZA PER L’ISTITUZIONE DELLA CHIUSURA TOTALE PROVVISORIA DI
UN TRATTO STRADALE DELLA S.P. N. 2 “PAVIA – MELEGNANO” DAL KM 7+950
(ROTATORIA DI CERANOVA ESCLUSA) AL KM. 10+300 ROTATORIA DI
GRUGNETTO/VAIRANO IN COMUNE DI VIDIGULFO, DALLE ORE 8.30 DEL GIORNO
02/09/2019 FINO ALLE ORE 20.00 DEL GIORNO 14/09/2019

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;

Firmatario: ALFREDO SCRIVANO

E
Comune di Vidigulfo

COMUNE DI VIDIGULFO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0008743/2019 del 27/08/2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI,
EDILIZIA, TRASPORTI

Visto il progetto esecutivo per “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN
SICUREZZA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELLA
PIATTAFORMA VEICOLARE - S.P. 2 “PAVIA – MELAGNANO” – della ZONA PAVESE”,
riguardante i lavori di asfaltatura di un tratto stradale dell’S.P. n. 2 “Pavia – Melegnano” dal km 7+950
(rotatoria di Ceranova esclusa) al km. 10+300 rotatoria di Grugnetto/Vairano in Comune di Vidigulfo;
Dato atto che detti lavori sono stati aggiudicati alla Ditta PROMETEO PLUS Soc. Coop. con sede legale in
Via Strada Statale n. 94 n. 114/a, 85055 Picerno (PZ) con contratto n. 1729 di raccolta del 03/06/2019;
Considerato che per consentire l’esecuzione dei lavori di cui sopra in condizioni di sicurezza occorre
procedere alla chiusura totale provvisoria del tratto stradale sopracitato dell’S.P. n. 2 “Pavia – Melegnano”
dal km 7+950 (rotatoria di Ceranova esclusa) al km. 10+300 rotatoria di Grugnetto/Vairano in Comune di
Vidigulfo, dalle ore 8.30 del giorno 02/09/2019 fino alle ore 20.00 del giorno 14/09/2019;
tutto ciò premesso
ORDINA
l’istituzione della chiusura totale provvisoria del tratto stradale sopracitato dell’S.P. n. 2 “Pavia –
Melegnano” dal km 7+950 (rotatoria di Ceranova esclusa) al km. 10+300 rotatoria di
Grugnetto/Vairano in Comune di Vidigulfo, dalle ore 8.30 del giorno 02/09/2019 fino alle ore 20.00 del
giorno 14/09/2019.
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 per i veicoli con peso superiore alle 3,5 tonn. provenienti da
Milano/Lodi con direzione Pavia: SP ex-SS. n. 412 – SP n. 40 (Prov. MI) – SP. n. 205 per tutte le direzioni
oppure, SP ex-SS. n. 412 direzione Villanterio – SP ex-SS. n. 235 per tutte le direzioni; per tutti gli altri
veicoli provenienti da Milano/Lodi con direzione Pavia, oltre al precedente percorso alternativo
potranno procedere anche per: SP n. 2 fino a rotatoria di Grugnetto/Vairano – SP n. 50 per Vidigulfo – SP
n. 205 per tutte le direzioni; percorso alternativo per i veicoli con peso superiore alle 3,5 tonn.

provenienti da Pavia con direzione Milano: SP n. 69 Tang. di Pavia – SP n. 205 per tutte le direzioni – SP
n. 40 Prov. MI (in alternativa, SP n. 2 – Strada Comunale di loc. Due Porte/S. Genesio – SP 205 per tutte le
direzioni – SP n. 40 Prov. MI) oppure per SP n. 69 Tang. di Pavia, SP ex-SS. n. 235 per Villanterio – SP exSS. n. 412 per Milano); per tutti gli altri veicoli provenienti da Pavia con direzione Milano, oltre al
precedente percorso alternativo potranno procedere anche per: SP n. 2 – SP n. 8 per Lardirago – SP n.
128 Marzano – SP ex-SS. n. 412 per tutte le direzioni.
L’immissione dell’S.P. n. 108 “Vigentina – Bornasco – Grugnetto” sull’S.P. n. 2 sarà CHIUSA al traffico
veicolare per tutta la durata dei lavori, indi per cui i residenti della loc. Grugnetto e Misano Olona, in
direzione Milano, saranno dirottati sull’SP. n. 205 per tutte le direzioni.
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 PROMETEO
PLUS Soc. Coop. con sede legale in Via Strada Statale n. 94 n. 114/a, 85055 Picerno (PZ), in qualità
di Impresa titolare del contratto per l’esecuzione di detti lavori, in collaborazione con la Provincia di Pavia.
Copia del provvedimento verrà portato tempestivamente a conoscenza delle Autorità (Polizia Stradale,
Carabinieri, mezzi di soccorso, Comuni di Pavia, S. Genesio ed Uniti, Lardirago, Ceranova, Bornasco,
Vidigulfo, Landriano, Torrevecchia Pia, Sant’Alessio con Vialone, Cura Carpignano, Marzano, Torre
d’Arese, Valle Salimbene, Linarolo, Belgioioso, S. Martino Siccomario, Mezzanino, Albaredo Arnaboldi,
Città Metropolitana di Milano) 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
Alfredo Scrivano

