
 SETTORE LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA, TRASPORTI

N. Proposta 34 del 30/01/2020 ORDINANZA N.37 del 06/02/2020

 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 tratto di S.P. ex-SS. N. 412 “della Val Tidone”, di ridotto calibro stradale, compreso tra la 
rotatoria in loc. Falcone km. 22+280 e il km. 24+100 di via Roma in Comune di Villanterio sarà oggetto di 
importante intervento di realizzazione di un tratto fognario con ampliamento della carreggiata stradale e 
conseguente riasfaltatura;

considerato il ridotto calibro della strada in oggetto il quale è causa di ripetuti incidenti e pericolo per la 
viabilità all’incrocio tra veicoli, in quanto molto spesso i mezzi pesanti la utilizzano, nonostante la presenza 
del divieto di transito,  anziché usufruire della nuova variante all’abitato di Villanterio;

Dato atto pertanto che per agevolare lo scorrimento dei veicoli sul tratto stradale di cui sopra nonché il loro 
transito in sicurezza, durante il periodo di realizzazione delle opere di esecuzione di un tratto fognario della 
S.P. ex-SS. N. 412 “della Val Tidone” in esame, allo scopo principale di evitare collisioni tra mezzi pesanti 
(autocarri) e mezzi adibiti al trasporto pubblico, dei Vigili del Fuoco e di soccorso in generale e per pubblica 
sicurezza. 

Viste le motivazioni suesposte, al fine di contenere il disagio che inevitabilmente viene prodotto dai mezzi 
pesanti lungo il tratto di strada in questione, con particolare riferimento alla tratta compresa tra la rotatoria in 
loc. Falcone km. 22+280 e il km. 24+100 di via Roma in Comune di Villanterio della S.P. ex-SS. N. 412 
“della Val Tidone”, si rende necessario istituire dalla data di emissione della presente Ordinanza, dalle ore 
06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.00 di giorni feriali e non fino ad ultimazione lavori (che 
verrà comunicata a questa Provincia dal Comune di Villanterio), il divieto di transito ai veicoli di peso 
complessivo superiore a 3,5 tonnellate (tara+portata) con esclusione dei mezzi di trasporto pubblico, dei 
Vigili del Fuoco e di soccorso in generale;

tutto ciò premesso
ORDINA

l’istituzione del divieto di transito ai veicoli di peso complessivo superiore a 3,5 tonnellate 
(tara+portata) con esclusione dei mezzi di trasporto pubblico, dei Vigili del Fuoco e di soccorso in 
generale, lungo la S.P. ex-SS. n. 412 “della Val Tidone”, di ridotto calibro stradale, compreso tra la 

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI DI PESO COMPLESSIVO 
SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE CON ESCLUSIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO, 
DEI VIGILI DEL FUOCO E DI SOCCORSO IN GENERALE, LUNGO LA S.P. EX-SS. N. 412 “DELLA 
VAL TIDONE”, COMPRESO TRA LA ROTATORIA IN LOC. FALCONE KM. 22+280 E IL KM. 
24+100 DI VIA ROMA IN COMUNE DI VILLANTERIO, CON EFFICACIA A PARTIRE DALLA 
DATA EMISSIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA, DALLE ORE DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 
09.00 E DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 20.00 



rotatoria in loc. Falcone km. 22+280 e il km. 24+100 di via Roma in Comune di Villanterio, nel doppio 
senso di marcia, con efficacia a partire dalla data emissione della presente Ordinanza, dalle ore 06.00 
alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni feriali e non, fino ad ultimazione lavori 
(che verrà comunicata a questa Provincia dal Comune di Villanterio) al fine di evitare collisioni tra 
mezzi pesanti (autocarri) ed i predetti mezzi di pubblica utilità.

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 del nuovo divieto di transito.

E’ incaricata dell’esecuzione della presente Ordinanza e quindi anche della posa di tutta la necessaria 
segnaletica verticale il Comune di Villanterio in quanto Ente richiedente, sotto il controllo della Provincia di 
Pavia, in qualità di Ente proprietario della strada.

Copia del provvedimento verrà portato tempestivamente a conoscenza delle Autorità (Prefettura di Pavia, 
Polizia Stradale, Carabinieri, mezzi di soccorso, Vigili del Fuoco, A.C.I., Comuni di Villanterio, Valera 
Fratta, Sant’Angelo Lodigiano, Inverno e Monteleone, Torrevecchia Pia, Landriano, Provincia di Lodi, Area 
Metropolitana di Milano) dall’Ente proprietario della strada, oltre che alla Società incaricata del Trasporto 
Pubblico Locale ed altri Enti/Società di pubblica sicurezza.

IL DIRIGENTE
 Piergiuseppe Dezza


