SETTORE LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA E MOBILITA'
N. Proposta 22 del 09/02/2022 ORDINANZA N.21 del 09/02/2022
OGGETTO: RETTIFICA ALLA PRECEDENTE ORDINANZA N. 20 DEL 07/02/2022 PER
L’ISTITUZIONE DELLA CHIUSURA TOTALE PROVVISORIA DELL’S.P. N. 2 “PAVIA –
MELEGNANO” DIRAMAZIONE PER PAIRANA RISPETTIVAMENTE DAL KM. 2+200
(INTERSEZIONE PER PAIRANA/CARPIANO) AL KM. 2+830 (CONFINE PROV. MI/S.P. N. 165) IN
COMUNE DI LANDRIANO, A PARTIRE DALLE ORE 8.00 DEL GIORNO 14/02/2022 ALLE ORE
20.00 DEL GIORNO 21/03/2022
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;
Visto il Progetto Esecutivo approvato dalla Città Metropolitana di Milano con Decreto Dirigenziale n. 7483
del 04/10/2021 e dalla Provincia di Pavia con Determinazione Dirigenziale n. 712 del 26/07/2021, per la
realizzazione dei lavori di “ALLARGANTO DELLA S.P. N. 165 DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. N. 2 E LA
NUOVA ROTATORIA TEEM NEI PRESSI DEL CASELLO AUTOSTRADALE DI MELEGNANO SULLA A1” da parte
della Ditta VALTIDONE S.p.A., con sede legale in via Strada 3 Palazzo B3, 20090 Assago Milanofiori (MI),
aggiudicatrice dell’appalto;

Dato atto che detti lavori verranno realizzati in opera dall’Impresa COLOMBO & SEVERO srl, con sede in
Cascina Colombera – Borgo San Giovanni (LO), Tel. n. 0371/22781 – PEC: info@pec.colombosevero.it;

Vista la richiesta presentata in data 07/02/2022 dallo “Studio di Ingegneria Umberto Sollazzo” (Direttore
dei Lavori e CSA) con studio in via Giasone del Maino n. 14, 27100 Pavia, con la quale ha necessità di
provvedere alla prosecuzione dei lavori di cui al punto precedente e quindi con “occupazione di suolo
pubblico per esecuzione di attraversamento manufatti idraulici”, lungo l’S.P. n. 2 “Pavia – Melegnano”
diramazione per Pairana rispettivamente dal km. 2+200 (intersezione per Pairana/Carpiano) al km. 2+830
(confine Prov. MI/S.P. n. 165) in Comune di Landriano;
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 a partire dalle ore 8.00 del giorno
14/02/2022 alle ore 20.00 del giorno 21/03/2022;
Considerata la precedente ordinanza n. 20 del 07/02/2022 con la quale si predisponeva la chiusura totale
della predetta strada per i giorni e le ore di cui al punto precedente, indicando erroneamente l’interessamento
dei territori Comunali di Torrevecchia Pia e Bascapè;
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tutto ciò premesso,
ORDINA
LA RETTIFICA ALLA PRECEDENTE ORDINANZA N. 20 del 07/02/2022 tramite l’istituzione della
CHIUSURA totale provvisoria dell’S.P. n. 2 “Pavia – Melegnano” diramazione per Pairana
rispettivamente dal km. 2+200 (intersezione per Pairana/Carpiano via Foina) al km. 2+830 (confine
Prov. MI/S.P. n. 165) in Comune di Landriano, a partire dalle ore 8.00 del giorno 14/02/2022 alle ore
20.00 del giorno 21/03/2022 – La tratta di S.P. n. 165 di proprietà della Città Metropolitana di Milano
sarà possibile percorribile dalla rotatoria di Melegnano fino alla Cascina Cainago (conf. Prov. PV).
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: SP ex-SS. n. 412 dir. Milano, S.P. n. 40 prov. MI per Melegnano
per tutte le direzioni e vice versa).
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 Imp. COLOMBO
SEVERO & C. s.r.l.., loc. C.na Colombera, 26851 Borgo San Giovanni (LO);
Copia del provvedimento verrà portato tempestivamente a conoscenza delle Autorità (Polizia Stradale,
Carabinieri, mezzi di soccorso, Comuni di Torrevecchia Pia, Landriano, Bascapè, Melegnano, Cerro al
Lambro, Carpiano, 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
Dott. Arch. Antonio Massaro
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