
Provincia di Lodi
 
U.O.  6 Costruzione e gestione strade provinciali -
Pianificazione servizi trasporto pubblico e privato
 
Determinazione n°    REGDE / 11 / 2023
 
Lodi    12-01-2023     

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE. SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE LUNGO LA S.P. 186
"MUZZA – SAN MARTINO IN S. – S.S.9", DAL KM 4+750 AL KM 5+400, IN COMUNE DI SAN
MARTINO IN STRADA, A DECORRERE DAL GIORNO 16 GENNAIO P.V., FINO A FINE LAVORI,
PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ATTRAVERSAMENTO
CICLOPEDONALE TRA VIA AGNELLI E LA S.P.186.

  

IL DIRIGENTE INFRASTRUTTURE, LAVORI PIBBLICI, TRASPORTI

 

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

Visti:

- il D.L.vo 30 aprile 1992, n.285, art.14;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;
- il D.M. 10 luglio 2002;
- il D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81;

 

Richiamato:

�      il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto, approvato con D.G. n.111 del 29.12.2021;

�      la propedeutica autorizzazione provinciale, Prot. n.3776 del 10.02.2022, relativa
all’occupazione delle aree necessarie per la realizzazione dello stesso;

�      la D.G. n.41 del giorno 01.06.2022 di riapprovazione del progetto definitivo/esecutivo
aggiornato al nuovo prezziario di Regione Lombardia;

�      l’esito della procedura di gara espletata dalla S.U.A. della Provincia di Lodi;

�      la Determinazione dirigenziale n.71 del 07.09.2022 di aggiudicazione dei lavori in oggetto;

�      la nota Prot. prov. n.37118 del 01/12/2022, con la quale il Comune di San Martino in Strada
comunicava di rimandare la chiusura programmata con D.D. n.1122/20222 al mese di gennaio
2023;

 

Premesso:



�      che è necessario procedere, come da nuovo crono programma, all’esecuzione dei lavori di
messa in sicurezza dell’attraversamento ciclopedonale presente lungo la S.P. 186 “Muzza – San
Martino in S. – S.S. 9” al km 4+740, in Comune di San Martino in Strada;

 

�      che tali lavori prevedono la realizzazione di una nuova opera di sottopassaggio ciclopedonale,
gettato in opera, che attraversa il solido stradale della S.P. 186 “Muzza – San Martino in S. –
S.S.9”, in corrispondenza dell’inizio dell’esistente sovrappasso ferroviario, collegando, in
sicurezza, il vecchio itinerario ciclopedonale con quello di recente realizzazione e il Comune di
San Martino in Strada con le proprie frazioni;

 

Dato atto che i lavori in oggetto saranno eseguiti dall’Impresa 3V S.r.l. (C.F./P.IVA 02603000163),
con sede in via Camozzi, 2 – Cisano Bergamasco (BG);

 

Verificata:

�      la necessità manifestata dall’Impresa esecutrice dei lavori e dal Comune interessato, con nota
Prot. prov. n.642 del 11/01/2023, di procedere alla loro cantierizzazione a decorrere dal giorno
16 gennaio p.v., fino a fine lavori;

 

�      ritenuto opportuno, per motivi di sicurezza della circolazione e delle maestranze impegnate in
cantiere, in considerazione dei lavori programmati che si andranno a eseguire, di sospendere
temporaneamente la circolazione lungo la S.P. 186 “Muzza – San Martino in S. – S.S.9”, dal km
4+750 al km 5+400;

 
 

Considerato:

�      il rilevante interesse pubblico connesso alla realizzazione dell’opera in oggetto;

 

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

 
�      che la sospensione della circolazione è limitata al tempo necessario per la realizzazione del
manufatto di sottopassaggio in attraversamento del solido stradale della S.P. 186;

 

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

 
�       che la S.P. 186 “Muzza – San Martino in S. – S.S.9” non costituisce itinerario di transito del
TPL;

 

Ritenuto opportuno, al fine di contemperare l’esigenza di esecuzione dei lavori in oggetto con la



tutela della pubblica incolumità, utilità e pubblico interesse, istituire la sospensione temporanea
della circolazione a decorrere dal giorno 16 gennaio p.v. fino a fine lavori lungo la strada provinciale
n° 186, dal km 4+750 al km 5+400, in Comune di San Martino in Strada;

 

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;

 

�           gli artt.30,31,33,34,37,38,40,41,42 del D.P.R. 495/92 “Regolamento del 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”;

 
�           il Decreto MLPS 22/01/2019, individuazione della procedura di revisione, integrazione e
apposizione della segnaletica stradale destinata alle 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;

 
Tutto ciò premesso e considerato

 

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. 186 “Muzza – San Martino in S. –
S.S.9”, dal km 4+750 al km 5+400, a decorrere dal giorno 16 gennaio p.v., fino a fine lavori, la
cui durata stimata è di circa 30 gg;

2.         di autorizzare e demandare espressamente all’Impresa esecutrice dei lavori, il tempestivo
approntamento del cantiere, nonché la predisposizione dell’adeguata e prescritta segnaletica
di preavviso, da posizionarsi rispettivamente come segue:

�    S.P. 107 al km 2+850 dx, sostituzione di preavviso d’intersezione con preavviso di
deviazione con indicazione sulla svolta a sx “divieto di transito a m 450” e al km 3+250 sx,
sostituzione di preavviso d’intersezione con preavviso di deviazione con indicazione sulla
svolta a dx “divieto di transito a m 450”

�    SP 186 al km 4+490 dx, con indicazione “strada chiusa per lavori a m 260” e al km
5+760 sx, con indicazione “strada chiusa per lavori a m 360”;

�    SP 23 / SP 186, al km 2+500 sx, segnale di direzione temporaneo, con indicazione “San
Martino in strada – zona commerciale” dritto,  in direzione di Lodi - S.S.9 “Tangenziale di
Lodi”;

�    S.S 9 “Via Emilia” al km 278+000 dx, sostituzione preavviso d’intersezione extraurbana
con preavviso di deviazione con indicazione sulla svolta a sx “divieto di transito a m 400” e
di quello posto al km 292+450 sx, con indicazione di divieto di transito sulla svolta a dx
“divieto di transito a m 400” e copertura dei cartelli posti sull’intersezione con la SP 186
indicanti san Martino in Strada;

�    S.S. 9 “Via Emilia” al km 294+450 dx e al km 294+500 dx, n.2 frecce d’indicazione
deviazione temporanee con indicazione “San Martino in Strada”;

�    S.S.9 “Tangenziale sud” (prima sottopasso) km 0+400 dx, n.1 freccia di direzione
temporanea di deviazione sx, con indicazione “San Martino in Strada”;

di quella necessaria per lo sbarramento temporaneo della S.P. 186 dal km 4+750 e al al km
5+400, mediante newjersey in cls con annesse luci lampeggianti di colore giallo per le fasi
notturne o di nebbia;

3.         Tutta la segnaletica temporanea utilizzata deve essere obbligatoriamente conforme ai
disposti del 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”, nonché ai disposti del D.L.vo 285/92 ”N.C.d.S” e al relativo regolamento
attuativo, il D.M. 495/92;

4.         di demandare espressamente all’Impresa esecutrice dei lavori, 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;

5.         di demandare espressamente all’impresa esecutrice dei lavori, ogni incombenza relativa
al mantenimento in perfetto ordine di tutta la segnaletica temporanea posata,  per mezzo di
proprio personale o delegato, sia di giorno che di notte;

6.         di autorizzare l’installazione della prescritta segnaletica temporanea di cui sopra 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;

7.         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 a seguito
dei lavori o in dipendenza dell’esecuzione degli stessi;

8.         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;

9.         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 i lavori venissero temporaneamente sospesi, la strada deve essere 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,
pena l’applicazione della sanzione amministrativa e accessoria prevista per legge;

 

AVVISA
 

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al
T.A.R. della Lombardia, ai sensi della L. 06/12/1971 n°1034, ovvero, entro 120 gg., ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n°1199;

 
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 o adeguata alle mutate condizioni viabilistiche.

  

 Il Dirigente

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


