COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Settore: 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, ESPROPRI, MOBILITA'
Ufficio: U.O.I. - GESTIONE OPERATIVA SEGNALETICA PER LA
SICUREZZA STRADALE
Ordinanza N° 172 / 2022

del 23/02/2022

Oggetto: chiusura temporanea di corso Strada Nuova (da 23/02/2022 a termine
lavori) ditta ASM fognature

Premesso che in Strada Nuova la circolazione veicolare è organizzata a doppio senso di
circolazione, percorsa dal Trasporto Pubblico Locale;
Vista la richiesta del 18 febbraio 2022, presentata dal sig. Roscio Gian Paolo per nome
per conto di ASM PAVIA SpA Area Fognature con sede in Pavia via Guido Donegani 7,
finalizzata a consentire un intervento di riparazione urgente dovuto ad un cedimento
fognario in Strada Nuova;
Dato atto che necessita la messa in sicurezza alle persone addette ai lavori e per
logistica del cantiere si rende necessario autorizzare l'occupazione della strada;
Ritenuto necessario regolamentare la viabilità degli utenti della strada, in via Roma, in
considerazione delle caratteristiche strutturali della stessa;

–
–
–
–

–

–
–

visti gli articoli 5 - 6 - 7 del D.Lgs 30 aprile 1992, n° 285;
viste le norme del DPR 16 dicembre 1992 ,n° 495;
visto l’articolo 107 del D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267;
visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione, occupazione o esposizione pubblicitaria approvato
con delibera C.C. n. 38 del 15/12/2020;
visto il Decreto Sindacale n. 15 del 8/07/2020 – PG 56293/2020 di nomina
dell’arch. Mara Latini a Dirigente del Settore 6 Lavori Pubblici, Manutenzioni,
Espropri, Mobilità;
visto il Decreto Dirigenziale di nomina del Responsabile del Servizio protocollo n.
0086582/2020 del 15/10/2020;
visto il Decreto Dirigenziale di proroga dell'incarico fino al 31/12/2022 del
responsabile del Servizio, protocollo n.0101086/2021 del 4/10/2021;
con i poteri di legge:
ORDINA

in Strada Nuova
dalle ore 10.00 del giorno 23 Febbraio p. v. fino a termine lavori (previsti in 3-4 gg.),
la chiusura temporanea della circolazione veicolare a tutte le categorie di veicoli,
nel tratto tra via Severino Capsoni e via Gerolamo Cardano, finalizzata a consentire
alla ditta ASM Pavia - Area Fognature l'esecuzione dei lavori in sicurezza avendo
cura della posa di apposita segnaletica prevista dal C.d.S., quale:
–
–

–

–

–

apporre all’intersezione con via Severino Capsoni cartello fig. II 407 art. 43
“Deviazione a dx”, e cartello fig II 383 art. 31 lavori in corso;
apporre all’intersezione con via Gerolano Cardano 407 art. 43 “Deviazione a dx
cartello fig II 383 art. 31 lavori in corso, e cartello fig. II 309 art.135 “strada a fondo
chiuso”;
apporre all’intersezione con Piazzale Ponte Ticino cartello fig II 383 art. 31 lavori in
corso, e cartello fig. II 46 art.116 “divieto di transito” con pannello aggiuntivo
indicante “transito consentito fino via Capsoni”
non devono essere posti in opera segnali temporanei e segnali permanenti in
contrasto tra loro. A tal fine i segnali permanenti devono essere oscurati se in
contrasto con quelli temporanei. Ultimati i lavori i segnali temporanei, sia verticali
che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e, se del caso, vanno
ripristinati i segnali permanenti;
comunicare ai residenti, tramite avvisi appesi ai citofoni, le date e gli orari di
chiusura della via;

– Si autorizzano le deviazioni delle linee del trasporto pubblico
locale, interessate dalla chiusura della via suddetta, su percorso
alternativo.
AVVERTE
che la violazione di quanto disposto con il presente provvedimento comporta
l’applicazione delle sanzioni previste dal D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e del D.P.R.
16 dicembre 1992 n.465 relativamente ad ogni singola fattispecie;
INFORMA
che contro il presente provvedimento può essere proposto:
- ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi
entro 60 gg. dall’ultimo giorno di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art. 37 c.3 del
D.Lgs. n. 285/1992 da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in
relazione alla natura dei segnali apposti, con la procedura di cui all’art. 74 del
D.P.R. n. 495/1992;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla
data ultima di affissione all’Albo Pretorio, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n.
1034; oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
entro il termine di 120 giorni dalla data su indicata, ai sensi del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199;

Gli organi di Polizia Stradale, ai sensi dell’ art.12 del C.d S., sono tenuti al controllo
e a far rispettare la presente ordinanza.
Il Responsabile del procedimento è l'Arch. Luciano Bravi, Responsabile del Servizio
Mobilità, con ufficio in via Scopoli 1, tel. 0382 545088.
La presente ordinanza, conservata agli atti del Comune di Pavia, è depositata
presso il Servizio Mobilità. Essa viene resa nota al pubblico mediante la
collocazione dei prescritti segnali stradali.
DISPONE
Che dovranno essere consentiti i regolari transiti veicolare e pedonale, come
parimenti l’accesso ai carrai, ingressi condominiali e/o esercizi commerciali.
La Ditta esecutrice dei lavori non dovrà effettuare manovre e/o operazioni che
possano recare intralcio o situazioni di pericolo alle persone e/o cose.
Che è’ fatto obbligo alla Ditta richiedente di apporre la prescritta segnaletica così
come previsto dal D. Lgs. 30.04.1992 nr. 285 (C.d.S.), e prendere gli opportuni
accorgimenti onde evitare di arrecare danni a terzi, sollevando la Civica
Amministrazione da qualsiasi responsabilità sia Civile che Penale.
Che l’assuntore dei lavori apponga, a propria cura e spese, la necessaria
segnaletica rifrangente e luminosa di cui al vigente Regolamento d’attuazione del
Nuovo Codice della Strada, la quale dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza
per tutta la durata dei lavori, essere stabile in qualsiasi condizione atmosferica e
zavorrata per evitare ribaltamenti dovuti al vento.
Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Pavia e
trasmessa a:
–

Comando di Polizia Locale

–

Centrale Operativa Pronto Soccorso

–

Centrale Operativa Vigili Del Fuoco

–

Comando Provinciale dei Carabinieri

–

Locale Questura di Pavia

–

ASM Pavia SpA – Area Fognature

Autoguidovie

Il Responsabile del Servizio
Arch.Luciano Bravi

Bravi Luciano / ArubaPEC S.p.A.

