
Provincia di Lodi
 
U.O.  6 INFRASTRUTTURE / Strade Provinciali
 
Determinazione n°    REGDE / 127 / 2023
 
Lodi    17-02-2023     

  

OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE. SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE LUNGO LA S.P. 116
"CODOGNO - MELETI", DAL KM 13+183 AL KM 15+863, IN COMUNE DI CASELLE LANDI, A
DECORRERE DAL GIORNO 6 MARZO P.V., FINO A FINE LAVORI, PER VERIFICHE
DELL'ASSETTO IDRAULICO DA PARTE DI AIPO, VOLTE ALL'INDIVIDUAZIONI DI CRITICITA'
DEL TRATTO ARGINALE SULLA CUI SOMMITA' E' PRESENTE LA S.P. 116

  

IL DIRIGENTE DELLA’AREA INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI

 

ATTESA la propria competenza ai sensi della Determinazione Dirigenziale REGDE / 60 / 2022 del
17/06/2022;

Visti:

-     D.L.vo 30 aprile 1992, n.285, art.14;

-     D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;

-     D.M. 10 luglio 2002;

-     D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;

-     D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81;

-     D.M. 22/01/2019;

-     D.Lgs. 4/12/1992 n.475;

-     D.M. del 9/6/95;

 

Premesso:

�      che la S.P. 116 “Codogno – Meleti”, dal km 13+183, intersezione tra Via Battisti e Via
Piardello e il km 15+863, intersezione con la S.P. 27 “Castiglione d’Adda - Castelnuovo Bocca
d’Adda”, in Comune di Caselle Landi, transita sulla sommità arginale primaria di sinistra del
fiume PO;

 

�      che l’AIPO, nei mesi scorsi, ha avviato una campagna di verifica dell’assetto idraulico
dell’area idrografica, volta alla verifica dell’adeguatezza delle opere idrauliche esistenti e la
presenza di eventuali criticità finalizzata alla progettazione definitiva/esecutiva degli interventi



di adeguamento sul Canale Gandiolo-Allacciante-Tosi, con particolare riguardo al tratto di
argine in argomento, ricadente nel territorio di Caselle Landi;

 
�      cha a tale scopo, l’AIPO ha affidato a uno Studio specializzato l’esecuzione propedeutica di
prove geologiche in sito, prove in laboratorio, rilievi topografici e modellazione geotecnica e di
filtrazione all’interno dei corpi arginali;

 

�      che i rilievi e le indagini in argomento avranno luogo dal giorno 06 al 24 marzo p.v. e che le
stesse risultano essere incompatibili con la presenza di traffico, motivo per il quale, durante la
loro esecuzione, è necessario sospendere temporanea la circolazione lungo la S.P. 116
“Codogno – Meleti” dal km 13+183 al km 15+863;

 

Vista l’istanza di AIPO, assunta al Prot. prov. al n.4298 il 13/02/2023, con la quale si chiede la
temporanea sospensione della circolazione per agevolare le operazioni in oggetto;

 

Ritenuto opportuno, per motivi di sicurezza delle maestranze impegnate in cantiere e non
intralciare le operazioni in esame, aderire alla richiesta pervenuta da AIPO;

 

Considerato il rilevante interesse collettivo connesso alla messa in sicurezza del bacino idrografico
di Caselle Landi e dei territori viciniori afferenti l’area golenale del PO;

 

Verificate:

�      le caratteristiche geometriche e funzionali e i ridotti volumi di traffico ordinariamente in atto
lungo viabilità provinciale interessata dai lavori;

�       che è necessario adottate tutte le appropriate precauzioni a garanzia della sicurezza della
circolazione, dell’incolumità pubblica e delle maestranze impegnate nell’espletazione dei servizi
in oggetto;

 

Dato atto degli accordi preliminari intercorsi tra AIPO e le società gerenti i servizi di TPL e
dell’individuazione di un apposito percorso alternativo, costituito dalla S.P. 195 “Cornovecchio –
Caselle Landi”, durante la chiusura temporanea della viabilità provinciale n.116;  

 

Visto

�           il combinato disposto degli artt.5, comma 3, e 6 comma 4, lett. b) del D.L.vo 30 Aprile 1992
n°285 ”Nuovo Codice della Strada”;

 

�           il D.P.R. 495/92 “Regolamento del C.d.S.”;

 

�           l’art.21 del D.L.vo 30 Aprile 1992 n° 285 “Nuovo Codice della Strada;



 
�           il D.M. 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per
categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;

 
�           il D.M. 22/01/2019 “Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della
segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in
presenza di traffico veicolare”;

 
�           l’art.107 del D.Lgs. 267/2000 disciplinante le “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;

 

�           l’art.12 del Regolamento Provinciale degli Uffici e dei Servizi;

 

�           l’art.42 del Nuovo Statuto Provinciale, approvato dall’Assemblea dei Sindaci con atto n.1
del 29/01/2015;

 

DETERMINA

1.         per le motivazioni in premessa esposte, che s’intendono qui integralmente richiamate 
quale parte integrante e sostanziale al presente atto, di disporre la sospensione temporanea
della circolazione, per tutti i veicoli in transito, lungo la S.P. 116 “Codogno - Meleti”, dal km
13+183 al km 15+863, a decorrere dal 6 marzo al 24 marzo  p.v. compreso, comunque fino a
fine lavori, per consentire l’espletamento in sicurezza di tutti i rilievi e indagini propedeutici alla
progettazione definitiva/esecutiva degli interventi di adeguamento sul Canale Gandiolo-
Allacciante-Tosi, con particolare riguardo al tratto di argine di sinistra del PO, ricadente nel
territorio di Caselle Landi;

2.         di autorizzare e demandare espressamente la Società esecutrice delle indagini, o suo
delegato, la predisposizione dell’adeguata e prescritta segnaletica di preavviso e di quella
necessaria per lo sbarramento temporaneo della S.P. 116, dal km 13+183 e al km 15+863, in
ottemperanza e in conformità ai disposti del D.L.vo 285/92 ”N.C.d.S”, del D.P.R. 495/92
“Regolamento del Codice della Strada”, nonché al Decreto Ministeriale LL.PP. del 10 Luglio
2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada,
da adottare per il segnalamento temporaneo”;

3.         di demandare espressamente alla medesima Società di cui sopra , o suo delegato, la
temporanea copertura e/o rimozione della segnaletica stradale esistente, in palese contrasto
con quella temporaneamente installata e il successivo e tempestivo ripristino della stessa
cessate le esigenze contingenti che ne hanno determinato la temporanea copertura e/o
rimozione;

4.         di demandare espressamente alla medesima Società di cui sopra, o suo delegato, ogni
incombenza relativa al mantenimento in perfetto ordine di tutta la segnaletica temporanea
installata,  per mezzo di proprio personale, sia di giorno che di notte;

5.         di autorizzare l’installazione della prescritta segnaletica temporanea in argomento in
ottemperanza ai disposti del D.M. 22/01/2019, che stabilisce l’aggiornamento dei criteri minimi
per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di
segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in soggezione di traffico;



6.         di demandare espressamente ogni responsabilità, annessa e connessa ai lavori, e/o per
eventuali condotte commissive/omissive all’Impresa esecutrice dei lavori, lasciando sollevata
e indenne la Provincia di Lodi, per danni a persone o cose che dovessero verificarsi in seguito
ai lavori o in dipendenza dell’esecuzione degli stessi;

7.         di disporre la trasmissione di copia del presente atto a tutte le forze dell’ordine e gli enti
territorialmente interessati per opportuna conoscenza e il seguito di rispettiva competenza;

8.         di attestare sul presente provvedimento la regolarità e la correttezza amministrativa, ai
sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

 
DISPONE

 

che qualora l’indagine venisse temporaneamente sospesa, la strada sia lasciata libera da segnali,
impedimenti e/o ingombri, fatti salvi quelli che indicano e segnalano un ostacolo o l’area di cantiere;

 

che la presente autorizzazione, o copia conforme della stessa, sia tenuta in cantiere, anche in
formato elettronico, ed esibita a ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti addetti
all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, i quali vigileranno sull’esecuzione del presente atto;

AVVISA

 
che a norma dell’art.3, c.4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente atto, in
applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere,
entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano;
 

DISPONE INFINE

 

che all’ultimazione dei lavori, tutta la segnaletica temporaneamente installata, relativa alla presente
autorizzazione, venga tempestivamente rimossa e ripristinato lo stato originario della segnaletica
esistente.

 

 
 

Il Dirigente

Area Infrastrutture, Lavori Pubblici, Trasporti – U.O.6

dr. Ing. Alessandro Farnè

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82)

 

 

Copia conforme del documento digitale formato e depositato presso l’Amministrazione Provinciale di Lodi


