
 SETTORE VIABILITA' EDILIZIA AMBIENTE E SISTEMI PUBBLICI LOCALI

N. Proposta 104 del 21/03/2018 ORDINANZA N.103 del 22/03/2018

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA’, EDILIZIA, 
AMBIENTE E SISTEMI PUBBLICI LOCALI

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. 242 del 20/12/2017;

Riscontrata, a seguito di sopralluogo condotto in data 19/03/2018 dai tecnici della U.O. Oltrepo 2, la 
presenza di un cedimento della SP 203 “Valle Coppa” in corrispondenza alla progr. Km 13+840 fregio 
sinistro, in Comune di Borgoratto Mormorolo loc. Chiesa, causato da un movimento franoso;

Ravvisata la necessità di porre in atto misure idonee a garantire il normale grado di sicurezza viabilistica;

Ritenuto opportuno procedere all’istituzione di senso unico alternato regolamentato a vista sulla SP 203 nel 
tratto interessato dal cedimento, in corrispondenza alla progr. Km 13+840 fregio sinistro, in loc. Chiesa del 
Comune di Borgoratto Mormorolo, da realizzarsi mediante posa di opportuna segnaletica;

Sentito il parere favorevole espresso in data 20/03/2018 dal Responsabile della U.O. Viabilità Oltrepo 2 
geom. Primo Bacchio, che propone l’emissione di apposito decreto per istituzione di senso unico alternato 
regolamentato a vista sulla SP 203 nel tratto interessato dal cedimento, in corrispondenza alla progr. Km 
13+840 fregio sinistro, in loc. Chiesa del Comune di Borgoratto Mormorolo, a decorrere dal 21/03/2018 
compreso fino a data da destinarsi, per poter procedere al transito in condizioni di sicurezza;

tutto ciò premesso

ORDINA

l’istituzione di senso unico alternato regolamentato a vista sulla SP 203 “Valle Coppa”  in 
corrispondenza alla progr. Km 13+840 fregio sinistro, in loc. Chiesa del Comune di Borgoratto 
Mormorolo, a decorrere dal 21/03/2018 compreso fino a data da destinarsi, per le motivazioni indicate 
in premessa.

La segnaletica di cantiere, verrà posta in opera e mantenuta a cure e spese della Provincia di Pavia, unico 
responsabile per danni a persone e/o cose derivanti dalla inadeguata segnaletica.

Il titolare dell’esecutività della stessa Ordinanza sarà la Provincia di Pavia.

OGGETTO: ORDINANZA PER ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO 
REGOLAMENTATO A VISTA SULLA SP 203 "VALLE COPPA" IN CORRISPONDENZA ALLA KM 
13+840 FREGIO SX, IN COMUNE DI BORGORATTO MORMOROLO LOC. CHIESA, DAL 
21/03/2018 FINO A DATA DA DESTINARSI, PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA A 
SEGUITO DI EVENTO FRANOSO. 



Gli organi di Polizia cui spetta l’espletamento del servizio di Polizia Stradale sono incaricati, ai sensi dell’art. 
12 del Codice della Strada, del controllo circa la regolarità dell’esecuzione e del rispetto della presente 
ordinanza.

IL DIRIGENTE
 Alfredo Scrivano


