SETTORE LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA, TRASPORTI
N. Proposta 147 del 26/04/2018 ORDINANZA N.146 del 26/04/2018
OGGETTO: ORDINANZA DI RIAPERTURA AL TRANSITO VEICOLARE DELLA SP 137
“MOLINO DEL CONTE-PIZZOCORNO-S. ALBERTO” DALLA PROGR. KM 0+000
(INTERSEZIONE CON LA SP EX SS 461) ALLA PROGR. KM 2+405 (INTERSEZIONE CON LA
STRADA COMUNALE PER VIGNOLA IN LOCALITÀ PIZZOCORNO) IN COMUNE DI PONTE
NIZZA, CON DECORRENZA DALLA DATA ODIERNA.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI – EDILIZIA – TRASPORTI
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. 109 del 12/04/2018;
Richiamata l’Ordinanza n. 249 del 18/12/2017 che disponeva la chiusura temporanea al transito veicolare
della SP 137 “Molino del Conte-Pizzocorno-Sant’Alberto” nel tratto compreso tra le progr. Km 0+000
(intersezione con la SP ex SS 461) e Km 2+405 (intersezione con la strada comunale per Vignola in loc.
Pizzocorno) in Comune di Ponte Nizza (PV), a decorrere dal 18/12/2017 fino a data da destinarsi, in
conseguenza di danni causati da condizioni climatiche particolarmente avverse con fenomeni di intenso e
prolungato gelicidio;
Dato atto che sono venute meno le cause che hanno determinato la chiusura e pertanto è possibile procedere
alla riapertura del tratto di SP 137 sopra detto in condizioni di sicurezza per la viabilità;
Sentito il parere favorevole espresso in data odierna dalla U.O. Viabilità “Oltrepo 1”;
tutto ciò premesso
ORDINA
la riapertura al transito veicolare della SP 137 “Molino del Conte-Pizzocorno-S. Alberto” nel tratto
compreso tra le progr. Km 0+000 (intersezione con la SP ex SS 461) e Km 2+405 (intersezione con la
strada comunale per Vignola in loc. Pizzocorno) in Comune di Ponte Nizza (PV), con decorrenza dalla
data della presente Ordinanza.
La presente Ordinanza, ai sensi dell’art.5, comma 3 del vigente Codice della Strada è resa nota al pubblico
mediante la rimozione della necessaria segnaletica verticale per la chiusura e l’indicazione del percorso
alternativo.
E’ incaricata dell’esecuzione della presente Ordinanza la Provincia di Pavia che dovrà esporre l’ordinanza in
loco oltre a posare idonea segnaletica verticale sopradescritta.
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IL DIRIGENTE
Piergiuseppe Dezza
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