
Provincia di Lodi
 
U.O.  U.O.3 Costruzione e gestione strade
provinciali - Pianificazione servizi trasporto
pubblico e privato
 
Determinazione n°    REGDE / 619 / 2022
 
Lodi    23-06-2022     

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE. ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL TRANSITO ALTERNATO A MEZZO SEMAFORI,
EX ART. 42, C. 3, LETT. C) DEL D.P.R.495/92, LUNGO LA S.P. 16 "SAN GRATO – ZELO B.P."
AL KM 11+600 SX, NEI GIORNI DAL 27 AL 30 GIUGNO P.V., PER L'INSTALLAZIONE DI
GUARDRAIL.

 

 

 

IL DIRIGENTE AREA 1 - U.O.3

 

ATTESA la propria competenza ai sensi della Determinazione Dirigenziale REGDE / 575 / 2019 del
21/06/2019;

Visti:

- il D.L.vo 30 aprile  1992, n.285;

- 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;

 

Premesso:

-        che la società A.D.M. MAINTENANCE S.r.l., ha realizzato un nuovo piazzale antistante
l’azienda che risulta essere sottomesso rispetto al piano viabile della S.P. 16 “San Grato – Zelo
B.P.” corrente in affiancamento, che deve necessariamente essere protetto da apposito
guardrail per i casi di sviamento veicolare accidentale dalla carreggiata;

 

-        che l’installazione delle barriere di sicurezza marginale avverrà in soggezione di traffico e
con parziale occupazione della carreggiata della predetta strada provinciale;

 
-        che ciò determina la riduzione della carreggiata stradale oltre il limite consentito per legge,
5,60 m, motivo per il quale è obbligatorio istituire il transito alternato a mezzo semafori, ex
art.42, c.3 lett.c) del D.P.R. 495/92;



 
Vista

l’istanza pervenuta allo scrivente Ufficio in data 20 giugno u.s, prot. prov. n.19455, da parte della
Società A.D.M. MAINTENANCE S.r.l., volta a ottenere la preventiva autorizzazione provinciale per
l’istituzione temporanea del transito alternato a mezzo semafori, ex art.42, c.3, lett. c) del D.P.R.
495/92, lungo la S.P. 16 “San Grato – Zelo B.P.” al km 11+600 sx;

 

Appurati:

-        l’urgenza dell’esecuzione dei lavori in oggetto;

-        il rilevante interesse pubblico connesso al miglioramento e all’innalzamento della sicurezza
stradale;

-        che tali operazioni saranno limitate nel tempo;

-        che per l’esecuzione in sicurezza degli stessi saranno adottate tutte le necessarie
precauzioni mediante l’istituzione temporanea del transito alternato a mezzo semafori per il
pilotaggio del traffico;

 

Preso atto

-        delle caratteristiche geometriche e funzionali della strada provinciale interessata dai lavori e
del volume di traffico giornaliero normalmente in atto caratterizzato dalla presenza di numerosi
 veicoli commerciali leggeri e pesanti, per la presenza di una serie di poli logistico - commerciali
insediati nelle immediate vicinanze;

-        che l’esecuzione dei lavori summenzionati determinerà inevitabili ripercussioni sulla viabilità
ordinaria della strada provinciale n.16 in corrispondenza del km 11+600 sx;

 

 

 

Dato Atto:

 

che i lavori saranno gestiti dal tecnico incaricato, geom. Fabiano Riva, via XX Settembre, 5 – 26839
Zelo Buon Persico (LO), pec: fabiano.riva.it;

 

Visti:

�           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. 223 del 18/02/1992 “Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione,
l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza” e ss.mm.ii.;

�           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;

�           Direttiva protocollo n.4867 del 5 Agosto 2013, "Istruzioni e linee guida per la fornitura e
posa in opera di segnaletica stradale";

�           il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 6 aprile 2021 e
successive modifiche e integrazioni;

�           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;

 

Impartite:

le opportune direttive agli Uffici provinciali competenti per i successivi controlli a garanzia della
fluidità e della sicurezza della circolazione stradale;

 

Tutto ciò premesso

              

 DETERMINA

                        

1.         per le motivazioni in premessa esposte, che s’intendono qui integralmente richiamate, 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’istituzione temporanea del transito
alternato a mezzo semafori, ex art.42, c.3, lettera c), del D.P.R. 495/92, nei giorni dal 27 al
30 giugno p.v., per tutti i veicoli in transito lungo la S.P. 16 “San Grato – Zelo B.P.” al Km
11+600 sx, per la posa in opera di guardrail a protezione del piazzale sottostante di proprietà
dell’azienda A.D.M. MAINTENANCE;

 

2.         di autorizzare e demandare espressamente alla Società esecutrice dei lavori.,
appositamente incaricata dalla committente, il tempestivo approntamento del cantiere
temporaneo, nonché la predisposizione dell’adeguata e prescritta segnaletica di preavviso e di
quella necessaria per l’istituzione del transito alternato a mezzo semafori, che deve essere
obbligatoriamente conforme ai disposti del D.L.vo 285/92 ”N.C.d.S”, del D.M. 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” (Tavola 66);

 

3.         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;

 
4.         di demandare espressamente all’impresa esecutrice dei lavori ogni incombenza relativa



al mantenimento in perfetto ordine di tutta la segnaletica temporanea di cantiere installata per
mezzo di proprio personale o delegato per tutto il tempo della loro permanenza;

 
5.         di autorizzare l’installazione della prescritta segnaletica temporanea di cui sopra in
ottemperanza ai disposti del D.M. 22/01/2019, che stabilisce i 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, in solido con la
committenza, 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;

 

7.         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;

 

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 i lavori vengano 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, anche in formato elettronico, sia
tenuta in cantiere 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 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.

 



 

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


