
Provincia di Lodi
 
U.O.  6 INFRASTRUTTURE / Strade Provinciali
 
Determinazione n°    REGDE / 198 / 2023
 
Lodi    03-03-2023     

  

OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE. ISTITUZIONE PERMANENTE DI NUOVI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' A 70 KM/H,
IN LUOGO DI QUELLA ESISTENTE, LUNGO LA S.P. 27 "CASTIGLIONE D'ADDA –
CASTELNUOVO B.A.", DAL KM 3+730 AL KM 5+100, IN PROSSIMITA' DELL'ABITATO DI
CASTELGERUNDO, FRAZIONE CAVACURTA

  

      IL DIRIGENTE AREA INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI

 

Attesa la propria competenza ai sensi della Determinazione Dirigenziale REGDE / 8 / 2023 del
17/01/2023;

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;

 

Verificato che:

�      lungo l’asse stradale extraurbano della S.P. 27 “Lodi – Castiglione d’Adda – Castelnuovo
B.A.”, dal km 3+730 al km 5+100, sono presenti una serie di accessi a raso in prossimità del
Comune di Castelgerundo, frazione Cavacurta;

 

�      attualmente in prossimità dello stesso non esiste alcuna limitazione di velocità, in entrambi i
sensi di marcia, pertanto, ex art.142, c.1, del D.Lgs 285/92 “N.C.d.S.”, la velocità attualmente
vigente è di 90 km/h;

 
�      nel corso degli ultimi anni, nonostante l’ampia visibilità e la presenza di adeguata segnaletica
di preavviso, si sono verificati una serie di sinistri stradali per cui si ritiene necessario e
opportuno procedere a limitare la velocità dei veicoli in transito;

 



Ritenuto opportuno, per i motivi sopra esplicitati, istituire un nuovo limite massimo di velocità
limitandola, per motivi di sicurezza,  in corrispondenza dell’abitato di Castelgerundo, frazione
Cavacurta, a 70 km/h, in entrambi i sensi di marcia;

 

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.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 esposte in premessa, che s’intendono qui integralmente richiamate
quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’istituzione permanente del limite
massimo di velocità, a 70 km/h, lungo la S.P. 27 “Castiglione d’Adda – Castelnuovo B.A.”, dal
km 3+730 al km 5+100, in prossimità dell’abitato di  Castelgerundo, frazione Cavacurta;

 

2.         di demandare espressamente al personale cantoniere afferente l’Area Infrastrutture,
Lavori Pubblici, Trasporti – U.O.6  l’installazione della prescritta segnaletica, in
corrispondenza delle sotto elencate ettometriche:

 

S.P. 27 Lato destro:

 

-   km 3+730: Fig. 50 Art.116 (70 km/h);

-   km 4+150: Fig. 50 Art.116 (70 km/h) + Modello 5/a2 Art.83 (continua);

-   km 4+625: Fig. 50 Art.116 (70 km/h) + Modello 5/a2 Art.83 (continua);

-   km 5+100: Fig. 50 Art.116 (70 km/h) + Modello 5/a2 Art.83 (continua);

 

S.P. 27 Lato sinistro:

 



-   km 5+100:  Fig. 50 Art.116 (70 km/h) + Modello 5/a2 Art.83 (continua);

-   km 4+500:  Fig. 50 Art.116 (70 km/h) + Modello 5/a2 Art.83 (continua);

-   km 3+950:  Fig. 50 Art.116 (70 km/h) + Modello 5/a2 Art.83 (continua); 

-   km 3+730:  Fig. 71 Art.119 (70 km/h fine);

 

3.         di subordinare l’entrata in vigore del presente provvedimento all’avvenuta installazione
della prescritta segnaletica e alla rimozione di quella non più necessaria o in contrasto con il
presente provvedimento;

 

4.         di trasmettere il presente atto amministrativo a tutte le forze dell’ordine e a tutti gli enti
locali territorialmente interessati, per opportuna conoscenza e il seguito di competenza;

 

5.         di demandare a tutto il personale incaricato dell’espletamento dei servizi di Polizia
Stradale, di cui all’art.12 del D.L.vo 285/92 “N.C.d.S.”, l’incarico di vigilare e far rispettare il
presente provvedimento;

 

6.         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 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


