
Provincia di Lodi
 
U.O.  U.O.3 Costruzione e gestione strade
provinciali - Pianificazione servizi trasporto
pubblico e privato
 
Determinazione n°    REGDE / 1023 / 2022
 
Lodi    13-10-2022     

  

OGGETTO: PROROGA TEMPORALE DELLA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE LUNGO
LA S.P. 141 "BREMBIO - SOMAGLIA", DAL KM 8+200 AL KM 10+500, FINO AL 31/01/2023,
PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CARREGGIATA

 

      IL DIRIGENTE AREA 1 - U.O.3

 

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;

 

Vista la richiesta di proroga dei termini di sospensione della circolazione lungo la S.P. 141 “Brembio
– Somaglia”, dal km 8+200 al km 10+500, pervenuta dall’Impresa aggiudicataria nonché esecutrice
dei lavori in oggetto, Aleandri S.p.A.,  il giorno 27 settembre u.s., Prot. n.29661, ai fini del
completamento dei lavori di riqualificazione della carreggiata;

 Richiamato integralmente il contenuto e le prescrizioni già impartite con atto originario REGDE /
230 / 2022 del 16/03/2022;

 Appurato

-        che il progetto di costruzione della Variante di Casalpusterlengo e l’eliminazione del
passaggio a livello lungo la S.P. 234, ha valenza strategica per il territorio lodigiano;

 

-        la necessità di definire i lavori già intrapresi di riqualificazione della carreggiata della S.P.
141 “Brembio – Somaglia”;

 

-        il rilevante interesse pubblico connesso al miglioramento della sicurezza della circolazione;



 Ritenuto opportuno, per i motivi sopra esplicitati, di concedere una proroga temporale della
chiusura al traffico della S.P. 141 fino al 31/01/2023;

 Visto:

 

�           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 del presente atto, la proroga temporale della sospensione
della circolazione lungo la S.P. 141 “Bremnbio - Somaglia”, dal km 8+200 al km 10+500, fino
al giorno 31 gennaio 2023, con la sola esclusione dei veicoli destinati alle proprietà private
laterali, altrimenti non raggiungibili, per il completamento dei lavori di riqualificazione della
carreggiata;

 

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

 

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

 

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;

  
Il Dirigente Area 1

dr. Ing. Alessandro Farné

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


