
 SETTORE LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA E INFRASTRUTTURE, MOBILITA'

N. Proposta 130 del 30/05/2022 ORDINANZA N.125 del 30/05/2022

 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;

Visto il progetto esecutivo in fase unica per l’esecuzione dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE DEL 
CORPO STRADALE DELLA S.P. 13 “LINAROLO-VALLE SALINBENE” I° E II° LOTTO – CUP 
I° LOTTO: I57H20001420001 - CUP II° LOTTO: I57H20001430001 – CIG: CIG 9010914976, 
riguardante nella fattispecie i lavori di allargamento e riqualifica tramite rifacimento del pacchetto stradale, 
asfaltatura, risagomatura/regolarizzazione banchine stradali laterali, cunette di scolo acque meteoriche e posa 
di segnaletica orizzontale, di un tratto stradale dell’S.P. n. 13 “Linarolo – Valle Salimbene” compreso tra il 
km. 2+570 (fine centro abitato della Loc. Ospedaletto, direzione loc. San Leonardo) ed il km. 3+400 (loc. 
“Ponte dei Ladri” – 200 me. Prima del bivio per la loc. Vaccarizza) in Comune di Linarolo, con chiusura 
totale della strada;

Dato atto che detti lavori sono stati aggiudicati all’Impresa società EDIL SCAVIL S.r.l., con sede legale in 
Pedrengo (BG), Via Garibaldi 55, con Determina Dirigenziale di Aggiudicazione N. 49 DEL 20/01/2022;

Considerato che per consentire l’esecuzione dei lavori di cui sopra in condizioni di sicurezza occorre 
procedere alla chiusura totale provvisoria del tratto stradale sopracitato dell’S.P. n. 13 “Linarolo – Valle 
Salimbene” nel tratto compreso tra il km. 2+570 (fine centro abitato della Loc. Ospedaletto, direzione loc. 
San Leonardo) ed il km. 3+400 (loc. “Ponte dei Ladri” – 200 me. Prima del bivio per la loc. Vaccarizza) in 
Comune di Linarolo a partire dalle ore 8.00 del giorno 08/06/2022 alle ore 19.00 del giorno 14/11/2022 
(giorni festivi compresi);

tutto ciò premesso
ORDINA

l’istituzione della CHIUSURA totale provvisoria del tratto stradale dell’S.P. n. 13 “Linarolo – Valle 
Salimbene” nel tratto compreso tra il km. 2+570 (fine centro abitato della Loc. Ospedaletto, direzione 
loc. San Leonardo) ed il km. 3+400 (loc. “Ponte dei Ladri” – 200 mt. prima del bivio per la loc. 
Vaccarizza) in Comune di Linarolo a partire dalle ore 8.00 del giorno 08/06/2022 alle ore 19.00 del 
giorno 14/11/2022 (giorni festivi compresi), fatte salve le eventuali proroghe necessarie.

OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA TOTALE PROVVISORIA DEL TRATTO STRADALE 
DELL’S.P. N. 13 “LINAROLO – VALLE SALIMBENE” NEL TRATTO COMPRESO TRA IL KM. 
2+570 (FINE CENTRO ABITATO DELLA LOC. OSPEDALETTO, DIREZIONE LOC. SAN 
LEONARDO) ED IL KM. 3+400 (LOC. “PONTE DEI LADRI” – 200 MT. PRIMA DEL BIVIO PER LA 
LOC. VACCARIZZA) IN COMUNE DI LINAROLO A PARTIRE DALLE ORE 8.00 DEL GIORNO 
08/06/2022 ALLE ORE 19.00 DEL GIORNO 14/11/2022 



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 chiusura ed il segnalamento del percorso alternativo (individuato nella S.P. n. 13, San 
Leonardo e Vaccarizza in direzione Valle Salimbene – ex-S.P. n. 69 – S.P. ex-SS. n. 234 direzione 
Belgioioso/Linarolo – S.P. n. 13 Linarolo e vice versa) da posizionarsi in punti strategici quali rotatorie e 
svincoli.

È incaricata dell’esecuzione della presente Ordinanza e quindi anche della posa di tutta la necessaria 
segnaletica verticale di indicazione percorsi alternativi nonché quella del cantiere, l’Impresa EDIL SCAVIL 
S.r.l., con sede legale in Pedrengo (BG), Via Garibaldi 55, in qualità di Impresa titolare del contratto per 
l’esecuzione di detti lavori e per essa gli eventuali Subappaltatori. 

Copia del provvedimento verrà portato tempestivamente a conoscenza delle Autorità (Polizia Stradale, 
Carabinieri, mezzi di soccorso, Comune di Linarolo, Valle Salimbene, 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 titolare del contratto per l’esecuzione dei lavori.

IL DIRIGENTE
 Dott. Arch. Antonio Massaro


