SETTORE LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA, TRASPORTI
N. Proposta 139 del 28/05/2019 ORDINANZA N.137 del 29/05/2019
OGGETTO: ORDINANZA DI SENSO UNICO DI MARCIA ALTERNATO REGOLAMENTATO DA
MOVIERI SULLA SP 206 “VOGHERA-NOVARA” DAL KM 9+200 AL KM 10+000 ALL’ALTEZZA
DEL PONTE DELLA GEROLA SUL FIUME PO A PARTIRE DAL 03/06/2019 AL 28/06/2019 DALLE
ORE 09:00 ALLE ORE 17:00 DI OGNI GIORNATA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICIEDILIZIA-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;
Vista la richiesta della Società Eni S.p.A. Refining & Marketing Manutenzione e Investimenti Oleodotti
nella figura del Responsabile Ing. Alessandro Abolafio, intesa ad ottenere un provvedimento di senso unico
alternato sulla Sp 206 “Voghera-Novara” dal km 9+200 al km 10+000 all’altezza del ponte della Gerola sul
fiume Po, per lavori di rimozione delle staffe ex oleodotto dismesso;
Considerato che per consentire l’esecuzione dei lavori di cui sopra in condizioni di sicurezza occorre
procedere all’istituzione di un senso unico di marcia alternato regolamentato da movieri sulla Sp 206
“Voghera-Novara” dal km 9+200 al km 10+000 all’altezza del ponte della Gerola sul fiume Po a partire dal
03/06/2019 al 28/06/2019 dalle ore 09:00 alle ore 17:00 di ogni giornata;
tutto ciò premesso
ORDINA
l’istituzione di un senso unico di marcia alternato regolamentato da movieri sulla Sp 206 “VogheraNovara” dal km 9+200 al km 10+000 all’altezza del ponte della Gerola sul fiume Po a partire dal
03/06/2019 al 28/06/2019 dalle ore 09:00 alle ore 17:00 di ogni giornata.
La presente ordinanza, ai sensi dell’art.5, comma 3 del vigente Codice della Strada, è resa nota al pubblico
mediante l’installazione dei prescritti segnali nonché della necessaria segnaletica verticale per la
segnalazione di senso unico di marcia alternato.
E’ incaricata dell’esecuzione della presente ordinanza e quindi anche della posa ed il mantenimento in
perfetta efficienza della segnaletica all’occorrenza posata, la Società Eni S.p.A. Refining & Marketing
Manutenzione e Investimenti Oleodotti;
Copia del provvedimento verrà portato tempestivamente a conoscenza delle Autorità (Polizia Stradale,
Carabinieri, mezzi di soccorso, Comuni di Limitrofi) dall’ente proprietario della strada.
La Provincia sarà ritenuta sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa proveniente da utenti stradali e/o terzi, in
dipendenza dei lavori di cui trattasi, pertanto qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose resteranno a
capo della società in menzione.

IL DIRIGENTE
Piergiuseppe Dezza

