
 
U.O.  U.O.3 Costruzione e gestione strade
provinciali - Pianificazione servizi trasporto
pubblico e privato
 
Determinazione n°    REGDE / 746 / 2019
 
Lodi    12-08-2019     

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE. SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE LUNGO LA S.P. EX S.S.
234 "CODOGNESE", AL KM 34+100, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI OSPEDALETTO
LODIGIANO, DAL GIORNO 26 AGOSTO P.V. FINO A FINE LAVORI, PER CONSENTIRE IL
COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE ALLA S.P. EX S.S.
234.

 

 

 

              

IL DIRIGENTE DELL’AREA 1 - U.O.3

 

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 n.

-     il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

-     il D.Lgs  9 aprile 2008, n. 81;

 

Premesso:  

-     che la Provincia di Lodi sta conducendo al termine i lavori di realizzazione della variante alla
S.P. Ex S.S. 234 “Codognese” nel territorio del Comune di Ospedaletto Lodigiano; che
nell’ambito di detti lavori, per garantire la continuità viabilistica, è previsto, in corrispondenza del
km 34+100, la realizzazione di un raccordo stradale tra il nuovo e vecchio tracciato;

 

-     che per poter procedere all’esecuzione dei lavori di cui sopra, è necessario sospendere
 temporaneamente la circolazione in transito lungo la S.P. Ex S.S. 234 “Codognese” al km
34+100;



 
-     che a tal uopo, al fine di limitare i disagi arrecati all’utenza stradale in transito, è stato
condiviso, con le autorità locali e tecnici interessati, l’approntamento di uno specifico itinerario
alternativo in sostituzione di quello attualmente in uso, attraverso la seguente viabilità
provinciale: S.P. 107 “Lodi – Ospedaletto Lod.” – S.P. 107 dir “Tangenziale di Livraga” – S.P.
168 “Secugnago – Livraga” – S.P. 125 “Graffignana – Livraga” – S.P. 23 “Lodi – S. Colombano
al L.” e viceversa;

 

Preso atto

-       delle caratteristiche geometriche e funzionali della carreggiata della S.P. Ex S.S. 234
“Codognese” in corrispondenza dell’area di cantiere e degli ingenti flussi veicolari
ordinariamente in atto;

 

-       della necessità di dover contemperare la tutela dell’incolumità pubblica con il pubblico
interesse e l’integrità del patrimonio stradale provinciale con la sicurezza delle maestranze
impegnate in cantiere;

 

Visto:

-       l’istanza pervenuta dall’Impresa INJECTOSOND ITALIA S.r.l., titolare dei lavori in appalto,
la quale manifesta la necessità di procedere alla sospensione temporanea della circolazione
lungo la S.P. Ex S.S. 234 “Codognese”, al km 34+100, nei giorni correnti dal 26 agosto p.v.
fino a fine lavori, per la gestione in sicurezza della cantierizzazione dei lavori anzidetti;

 

-       gli accordi condivisi intercorsi tra la Provincia di Lodi, in qualità di committente, con gli
stakeholders locali;

 

-       il parere verbale degli altri Uffici provinciali competenti;

 
Ritenuto opportuno, al fine di contenere il disturbo arrecato a carico dell’utenza stradale e
velocizzare i lavori in oggetto, procedere con la sospensione temporanea della circolazione lungo la
S.P. Ex S.S. 234 “Codognese” in corrispondenza del km 34+100, a decorrere dal giorno 26 agosto
p.v. fino a fine lavori;

 

Richiamato:

-       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.” artt.30,31,33,34,37,38,40,41,42;

 

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;

 

·          il Decreto Presidenziale n° REGDP/9/2019 del 31/01/2019, ad oggetto “Modifica
organigramma in vista del potenziamento del personale””;

 

·          la D.D. n.575 del 21/06/2019, a oggetto “assunzione dell'ing. Alessandro Farné in qualità di
dirigente a tempo determinato ex art. 110, comma 1, d.lgs. 267/2000 con decorrenza
01/07/2019;

 
·          il D.P. n.79 del 02/07/2019, a oggetto “sostituzione del segretario generale e dei dirigenti
provinciali per garantire la continuità delle funzioni nei casi di assenza o temporaneo
impedimento;

DETERMINA

 

1.           per le motivazioni espresse in premessa, che s’intendono qui integralmente riportate, 
quale parte integrante e sostanziale al presente atto, di disporre la sospensione temporanea
della circolazione lungo la S.P. Ex S.S. 234 “Codognese” al Km 34+100, a decorrere dal
giorno 26 agosto p.v. fino a fine lavori, per consentire l’espletamento in sicurezza dei lavori di
realizzazione di un raccordo stradale tra il nuovo e vecchio tracciato, afferente il compimento
dei lavori della variante alla S.P. Ex S.S. 234 “Codognese”, nel territorio del Comune di
Ospedaletto Lodigiano;

 

2.           di demandare espressamente all’Impresa esecutrice dei lavori, o in subordine
all’Impresa in subappalto, l’installazione della opportuna segnaletica temporanea di preavviso
e di sbarramento necessaria per la sospensione della circolazione lungo la S.P. Ex S.S. 234
“Codognese”, e di quella funzionale alla deviazione destinata a guidare l’utenza stradale lungo
il percorso alternativo individuato. La segnaletica di preavviso dovrà essere ubicata
rispettivamente in corrispondenza dei principali nodi stradali afferenti, posti lungo l’asse della
S.P. Ex S.S. 234 “Codognese”, mentre quella di deviazione rispettivamente al km 34+850 (loc.
il Cristo) e al km 28+850 (loc. Mostiola), oltre che lungo tutti gli altri nodi interferenti relativi al
tracciato stradale alternativo;

 

3.           di demandare espressamente all’Impresa esecutrice dei lavori, o in subordine
all’Impresa in subappalto, 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 il
temporaneo oscuramento;



 

4.           di demandare espressamente all’impresa esecutrice dei lavori, o in subordine
all’Impresa in subappalto, ogni incombenza relativa al mantenimento in perfetto ordine di tutta
la segnaletica temporanea di cantiere installata per mezzo di proprio personale, sia di giorno
che di notte;

 

5.           di autorizzare l’installazione della prescritta segnaletica necessaria per l’organizzazione
del cantiere stradale e relativa deviazione, purché conforme ai disposti normativi del D.L.vo
285/92 ”N.C.d.S”, del D.M. 495/92 “Regolamento del Codice della Strada”, della Direttiva
Ministeriale LL.PP. dell’Ottobre 2000 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”;

 

6.           di autorizzare l’installazione della prescritta segnaletica temporanea di cui sopra in
ottemperanza al 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 presenza di traffico;

 
7.           di demandare espressamente ogni responsabilità penale e civile per danni a persone o
cose derivante dall’esecuzione o in dipendenza dell’esecuzione degli stessi, all’Impresa
esecutrice dei lavori, in solido con eventuali ditte subappaltatrici, lasciando sollevata e indenne
la Provincia di Lodi da eventuali contenziosi;

 

8.           di disporre la trasmissione del presente atto, a tutte le forze dell’ordine e autorità
territorialmente competenti per opportuna conoscenza e il seguito di 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.

 

AVVISA

 
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 l’area di cantiere o un
ostacolo pericoloso posto nelle immediate vicinanze;

 
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.

 
 

 
Per il Dirigente Area 1

dott. Ing. Alessandro Farnè



 

 

il Dirigente Area 2

Rag. Roberto Midali

(D.P. n°79 02/07/2019)

firma digitale, art. 24 D. Lgs. 82/2005

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme del documento digitale formato e depositato presso l’Amministrazione Provinciale di Lodi


