
 SETTORE LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA E MOBILITA'

N. Proposta 229 del 16/09/2021 ORDINANZA N.223 del 20/09/2021

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI- 
EDILIZIA-MOBILITA’

Visto il D. L.vo 30/04/1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i.;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Pavia n. 78 del 01.04.2021;

Richiamata la Concessione Provinciale PG n. 38195/2020 n. pratica 24465/2020, con la quale venivano 
autorizzati i seguenti lavori: “SP 12 “Bressana Bottarone-Confine AL” – lavori di messa a norma del 
metanodotto;

Considerato che occorre procedere ai lavori di messa a norma del metanodotto in quanto non rispetta le 
distanze minime dai fabbricati esistenti;

Vista l’istanza a firma della Società 2i Rete Gas S.p.A., pervenuta mezzo posta certificata in data 15.09.2021 
rivolta ad ottenere un provvedimento di chiusura temporanea H 24 della S.P. n. 12 “Bressana Bottarone-
Confine AL” dalla Prog. - Km 6+000 alla Prog.- Km 6+040, nel territorio Comunale di Pancarana (PV) 
segnatamente nell’abitato di Pancarana, a decorrere dal giorno 27/09/2021 (lunedì) a tutto il 02/10/2021 
(sabato);

tutto ciò premesso
ORDINA

La chiusura temporanea H 24 della S.P. n. 12 “Bressana Bottarone-Confine AL” dalla Prog. - Km 
6+000 alla Prog. - Km 6+040, nel territorio Comunale di Pancarana (PV) segnatamente nell’abitato di 
Pancarana, a decorrere dal giorno 27/09/2021 (lunedì) a tutto il 02/10/2021 (sabato).

La presente Ordinanza, ai sensi dell’Art.5, co. 3 del vigente N.C.d.S. (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i. è 
resa nota al pubblico mediante l’installazione dei prescritti segnali di chiusura ed indicazione di percorso 
alternativo;

E’ incaricata dell’esecuzione della presente Ordinanza e quindi della posa ed il mantenimento in perfetta 
efficienza della segnaletica all’occorrenza posata, l’Impresa 2i Rete Gas S.p.A. con sede via Alberico 
Albricci n. 10, 20122 – Milano - (MI).;

OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA TEMPORANEA H 24 DELLA S.P. N. 12 “BRESSANA 
BOTTARONE-CONFINE AL” DALLA PROG. - KM 6+000 ALLA PROG. - KM 6+040, NEL 
TERRITORIO COMUNALE DI PANCARANA (PV) SEGNATAMENTE NELL’ABITATO DI 
PANCARANA, A DECORRERE DAL GIORNO 27/09/2021 (LUNEDÌ) A TUTTO IL 02/10/2021 
(SABATO). 



Si rammenta che tutta la segnaletica impiegata allo scopo dovrà essere posizionata in modo 
ordinato, coerente e percettibile, di più, senza evidenti danneggiamenti sia del supporto che della 
pellicola o di parti e/o componenti elettro-riflettenti mentre in caso di abbattimento dovrà essere 
repentinamente ripristinata e/o sostituita;

Il presente provvedimento, viene rilasciato ai sensi dell’Art. 21 del precitato D.Lgs. n. 285/92 “Nuovo 
Codice della Strada” e s.m.i., in ossequio alle norme sulla sicurezza dei cantieri di cui al D. Lgs. n. 81 del 
09.04.2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, a norma del D.M. 
10.07.2002 per il segnalamento dei cantieri temporanei stradali e del D.M. 22 gennaio 2019;

Copia del provvedimento verrà portato tempestivamente a conoscenza delle Autorità (Polizia Stradale, 
Carabinieri, mezzi di soccorso, Comune di Pancarana e limitrofi) ed infine il Tecnico Stradale 
competente per Reparto nella persona del Sig. Ezio BISIO (cell. 335/7759859) dall’Ente proprietario 
della strada;

La Provincia sarà ritenuta sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa di carattere civile / penale proveniente da 
terzi ovvero da utenti della strada, in dipendenza dei lavori di cui trattasi o peggio a causa della mancata 
osservanza delle suddette prescrizioni, pertanto qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose resteranno 
in capo, l’Impresa 2i Rete Gas S.p.A. con sede via Alberico Albricci n. 10, 20122 – Milano - (MI).

IL DIRIGENTE
 Dott. Arch. Antonio Massaro


