
Provincia di Lodi
 
U.O.  6 INFRASTRUTTURE / Strade Provinciali
 
Determinazione n°    REGDE / 186 / 2023
 
Lodi    01-03-2023     

  

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE. PROROGA TEMPORALE DELLA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA
CIRCOLAZIONE FINO ALLA FINE DEI LAVORI, LUNGO IL RAMO EST DELL'INTERSEZIONE A
RASO DI TIPO ROTATORIO DELLA SP EX SS 234 "CODOGNESE" AL KM 39+300, NEL
COMUNE DI CASALPUSTERLENGO, E CONTESTUALE CHIUSURA AL TRAFFICO
VEICOLARE DEL RAMO NORD CON SPOSTAMENTO DEL FLUSSO DA
CASALPUSTERLENGO VS. PAVIA SUL RAMO SUD, TRASFORMATO TEMPORANEAMENTE
A DOPPIO SENSO DI MARCIA, IL TUTTO PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE IN SICUREZZA
DEL MONTAGGIO DELL'IMPALCATO METALLICO DEL VIADOTTO "VI05" DELLA VARIANTE
DI CASALPUSTERLENGO

   

 

 

IL DIRIGENTE 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 con il contratto sottoscritto il giorno 29/12/2020 (Rep. n.28.802), la Società A.N.A.S.
S.p.A., provvedeva ad affidare l’appalto denominato “ MI 53/17 S.S. n.9 “Via Emilia” – Lavori di
costruzione della Variante di Casalpusterlengo ed eliminazione del passaggio a livello sulla
S.P. 234 – 1° stralcio”, all’Impresa aggiudicataria, Aleandri S.p.A., con sede legale in C.so
Vittorio Emanuele II, 52 – 70122 Bari (BA);

 

-        che con D.D. n. REGDE / 1027 / 2022 del 14 ottobre u.s. questo Ufficio disponeva, in
ottemperanza al cronoprogramma dei lavori fornito dell’Impresa aggiudicataria ed esecutrice, la
sospensione temporanea della circolazione lungo la S.P. ex S.S. 234 “Codognese” in
corrispondenza dell’intersezione a raso di tipo rotatorio, al km 39+300, con modi e termini
seguenti:

 
�      dal 30/12/2022 al 28/02/2023, chiusura al traffico veicolare del ramo “Nord” e
spostamento del flusso Casalpusterlengo – Pavia sul ramo “Sud” a doppio senso di marcia;

 
-        che con nota del 28/02/2023 – Prot. prov. n.6371, l’Impresa esecutrice dei lavori ha richiesto
una ulteriore proroga della sospensione della circolazione, nei modi e termini, attualmente in
atto per permettere alla Società committente, ANAS S.p.A., le opportune  verifiche delle
saldature effettuate sulle travi in acciaio posate;

 

Preso atto delle esigenze manifestate afferenti i controlli da effettuarsi  sulle opere realizzate;
 

Vista la richiesta di proroga degli effetti della Determinazione dirigenziale n. REGDE / 41 / 2023,
pervenuta in data  28 febbraio u.s.- Prot. prov. n.6371 – da parte dell’Impresa Aleandri S.p.A.;

 

 

Verificato

-        la necessità di procedere ai controlli di tutte le opere complementari e propedeutiche per la
prosecuzione e il completamento dell’opera in oggetto;

 

-        il rilevante interesse pubblico afferente la realizzanda infrastruttura viabilistica strategica,
connesso al miglioramento delle condizioni di vivibilità per la popolazione locale e al
miglioramento della funzionalità trasportistica e della sicurezza viabilistica da essa conseguita
una volta terminata;

 

-        che è necessario adottare tutte le precauzioni di sicurezza a garanzia dell’incolumità
pubblica e delle maestranze impegnate in cantiere;

 

Ritenuto opportuno e necessario, al fine di consentire l’espletamento in sicurezza dei controlli dei
lavori effettuati e allo stesso tempo contemperare la tutela della sicurezza della circolazione con la
pubblica incolumità delle maestranze impegnate in cantiere, autorizzare la proroga temporale della
sospensione temporanea della circolazione richiesta, lungo la S.P. ex S.S. 234  “Codognese” in
corrispondenza del km 39+300 fino a fine lavori;



 

Dato atto  che i lavori in oggetto sono eseguiti dall’Impresa  Aleandri S.p.A. (C.F./P.IVA
04738280728) con sede legale in via C.so Vittorio Emanuele II, 52 – 70122 Bari (BA);

 

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. 16 dicembre 1992 n°495 “Regolamento di esecuzione 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”;

 

�           D.M. del 12 dicembre 2011 n.420, "Misure di sicurezza temporanea da applicare a tratti
interessati da lavori stradali" (art. 6 del D.Lgs. n.35/2011);

 

�           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;

 

 

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 fino a fine lavori
della sospensione temporanea della circolazione lungo il ramo est dell’intersezione a raso di
tipo rotatorio della SP ex SS 234 “Codognese” al km 39+300, nel comune di
Casalpusterlengo, e contestuale chiusura al traffico veicolare del ramo nord con spostamento
del flusso da Casalpusterlengo vs. Pavia sul ramo sud, trasformato temporaneamente a
doppio senso di marcia, il tutto per consentire l’esecuzione in sicurezza del montaggio
dell’impalcato metallico del viadotto “VI05” della realizzanda variante di Casalpusterlengo;



 

2.         di autorizzare e demandare espressamente all’Impresa Aleandri S.p.A. in qualità di
esecutrice dei lavori, il mantenimento del cantiere approntato;

 

3.         di demandare espressamente all’impresa esecutrice dei lavori ogni incombenza relativa
al mantenimento in perfetta efficienza di tutta la segnaletica temporanea di cantiere installata
per mezzo di proprio personale o delegato, sia di giorno che di notte;

 
4.         di demandare espressamente ogni responsabilità, annessa e connessa ai lavori e/o per
eventuali condotte commissive/omissive, all’Impresa esecutrice dei lavori, in merito alla
disapplicazione delle prescrizioni impartite del presente e dal precedente atto, 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;

 

5.         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;

 

6.         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 vengano temporaneamente sospesi, la strada venga 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 del personale adibito all’espletamento dei servizi di
Polizia Stradale, i quali vigileranno sull’esecuzione del presente atto;

 

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 e/o aggiornata alle mutate condizioni viabilistiche



 

 

 

Il Dirigente

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

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


