
 SETTORE LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA E INFRASTRUTTURE, MOBILITA'

N. Proposta 264 del 12/10/2022 ORDINANZA N.257 del 13/10/2022

 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, 
“RIQUALIFICAZIONE DELLE SEDI STRADALI DI STRADE PROVINCIALI E DI EX 
STRADE STATALI SULL’INTERO TERRITORIO PROVINCIALE, ANNUALITÀ 
2021/2022 - C.U.P.: I87H20001280001 - C.I.G.: 8914787AF3” ed in particolare lungo un tratto 
di S.P. EX S.S. 412 “della Val Tidone”, compreso tra il km. 8+640 del il km. 12+000, in Comune 
di Landriano;

Dato atto che detti lavori verranno realizzati in opera dall’Impresa AF SERVICE s.r.l. con sede 
legale in Arcore – Via E. Rossi n. 97, a cui degli stessi vengono affidati con Determina di 
Aggiudicazione n. 1336 del 21/12/2021;

Preso atto della necessità di intervenire alla messa in sicurezza del piano viabile del tratto stradale in 
oggetto e quindi considerato che per consentire l’esecuzione dei lavori di cui sopra in condizioni di 
sicurezza, occorre procedere all’istituzione del senso unico alternato provvisorio, regolato da 
impianto semaforico mobile di cantiere e segnaletica verticale nonché, ed eventualmente da movieri 
resi disponibili dall’Impresa appaltatrice/esecutrice nel caso di lunghe code, al fine di ridurre i 
tempi di attesa dei mezzi in colonna, e garantire una maggiore sicurezza durante il transito alternato 
degli stessi; valutata altresì di interessare con i suddetti lavori il tratto stradale della S.P. ex-SS. n. 
412 “della Val Tidone”, compreso tra il km. 8+640 e il km. 12+000, in Comune di Landriano, a 
partire dalle ore 8.30 alle ore 18.00 dal giorno 17/10/2022 sino al giorno 27/10/2022, fatte salve le 
eventuali proroghe necessarie;

OGGETTO: ORDINANZA PER L’ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO PROVVISORIO 
REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE DI CANTIERE E SEGNALETICA 
VERTICALE NONCHÉ, EVENTUALMENTE, DA MOVIERI RESI DISPONIBILI DALL’IMPRESA 
APPALTATRICE, LUNGO IL TRATTO STRADALE DELLA S.P. EX-SS. N. 412 “DELLA VAL 
TIDONE”, COMPRESO TRA IL KM. 8+640 DEL IL KM. 12+000, IN COMUNE DI LANDRIANO, A 
PARTIRE DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 18.00 DAL GIORNO 17/10/2022 SINO AL GIORNO 
27/10/2022 



tutto ciò premesso,
ORDINA

l’istituzione del senso unico alternato provvisorio regolato da impianto semaforico mobile di 
cantiere e segnaletica verticale nonché, eventualmente, da movieri resi disponibili 
dall’Impresa appaltatrice nel caso verificarsi di lunghe code al fine di ridurre i tempi di attesa 
dei mezzi in colonna, lungo il tratto stradale della S.P. ex-SS. n. 412 “della Val Tidone”, 
compreso tra il km. 8+640 e il km. 12+000, in Comune di Landriano, a partire dalle ore 8.30 
alle ore 18.00 dal giorno 17/10/2022 sino al giorno 27/10/2022, fatte salve le eventuali proroghe 
necessarie.

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 del senso unico alternato.

È incaricata dell’esecuzione della presente Ordinanza e quindi anche della posa di tutta la necessaria 
segnaletica verticale di senso unico alternato, nonché di quella del cantiere, la Ditta AF SERVICE 
s.r.l. con sede legale in Arcore – Via E. Rossi n. 97;

Copia del provvedimento verrà portato tempestivamente a conoscenza delle Autorità (Polizia 
Stradale, Carabinieri, mezzi di soccorso, Comuni di Landriano, Torrevecchia Pia, Valera Fratta, 
Bascapè, Opera, Città Metropolitana di Milano) dall’Ente proprietario della strada.

La Provincia di Pavia 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


