SETTORE LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA, TRASPORTI
N. Proposta 64 del 26/02/2020 ORDINANZA N.58 del 27/02/2020
OGGETTO: ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITÀ DI 90 KM/H SULLA SP 206 “VOGHERANOVARA” DAL KM 0+735 AL KM 1+787.

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;

Considerato che il Prefetto di Pavia, con provvedimento proc. 6881/2018 A.C.T. prot. 53911 del
15 ottobre 2018, ha decretato il tratto di strada SP 206 dal Km 0+000 al Km 6+000 ai sensi della l.
168/2002;
Considerato che con Ordinanza Dirigenziale n. 139 del 29 maggio 2019 è stata disposta
l’installazione dell’impianto per la rilevazione elettronica della velocità dei veicoli, di proprietà
della Provincia di Pavia e gestito dalla Polizia Provinciale di Pavia, al Km 1+176 della SP 206
“Voghera Novara”, direzione Casei Gerola, nel territorio del Comune di Casei Gerola.
Considerato che con l’Ordinanza Dirigenziale n. 317 del 27 novembre 2018 era stato istituito il
limite di velocità di 70 Km/h sulla SP 206 “Voghera-Novara” dal km 0+000 al km 1+787;
Considerato che permane l’esigenza di mantenere il limite di velocità esistente di 70 Km/h dal Km
0+000 al Km 0+735, a causa della presenza di due accessi a piccole e medie strutture commerciali
presenti nelle adiacenze della SP 206 “Voghera Novara”;
Considerato che la SP 206 “Voghera-Novara” dal km 0+000 al km 1+900 è una strada extraurbana
secondaria, rettilinea, con due corsie per senso di marcia, con carreggiate separate da spartitraffico
erboso rialzato;
Considerato che la messa in funzione dell’impianto per la rilevazione elettronica della velocità dei
veicoli, presente al Km 1+176, realizza una reale ed efficace funzione preventiva producendo una
sensibile e tangibile diminuzione della velocità dei veicoli in quel tratto di strada;
Valutato pertanto che, per i motivi sopradescritti, possa ritenersi congrua l’istituzione del limite di
velocità generale previsto dal Codice della Strada di 90 Km/h nel tratto di SP 206 “VogheraNovara” dal km 0+735 al km 1+787;

Considerato altresì che con l’Ordinanza Dirigenziale n° 317 del 27 novembre 2018 era stato
istituito il limite di velocità di 30 Km/h dal Km 1+787 al Km 1+900 in avvicinamento alla rotatoria
SP 206-via G. Mazzini;
tutto ciò premesso
ORDINA

A decorrere dal 10 marzo 2020, l’istituzione del limite di velocità di 90 Km/h sulla SP 206
“Voghera-Novara” dal km 0+735 al km 1+787, mantenendo inalterati gli altri limiti di velocità
presenti nel tratto di SP 206 compreso tra il Km 0+000 e il Km 1+900 (dal confine con il
comune di Voghera alla rotatoria SP 206-via G. Mazzini, territorio comunale di Casei
Gerola), previsti dall’Ordinanza Dirigenziale n. 317 del 27 novembre 2018.
E’ incaricata dell’esecuzione della presente Ordinanza l’Amministrazione Provinciale di Pavia che
dovrà istallare l’apposita segnaletica verticale a norma del Codice della Strada.
Copia del provvedimento verrà portato tempestivamente a conoscenza delle Autorità (Polizia
Stradale, Carabinieri, mezzi di soccorso, Comuni interessati), dall’Ente proprietario della strada.

IL DIRIGENTE
Alfredo Scrivano

