
 

 

 

 SETTORE VIABILITA' EDILIZIA AMBIENTE E SISTEMI PUBBLICI LOCALI 

 

N. Proposta  82 del 07/06/2017                                                                ORDINANZA N.81 del 

07/06/2017 
 

 

 

 

 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.; 

Richiamate le norme sulla Sicurezza dei Cantieri e le norme in materia di Tutela della Salute e della 

Sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.L.vo 09/04/2008 n. 81; 

Richiamate altresì le disposizioni per il segnalamento dei cantieri temporanei stradali di cui al D.M. 

10/07/2002 e s.m.i.; 

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Pavia n. 49 del 28/03/2017; 

Richiamata la precedente ordinanza n. 56 PG 672015 del 07/11/2016 con cui, rilevata la presenza di alcune 

criticità sul manufatto, veniva istituito divieto di transito agli automezzi pesanti aventi massa complessiva a 

pieno carico superiore a 10 tonnellate, ad esclusione dei mezzi pubblici di linea, sulla SP ex SS 412 “della 

Val Tidone” nel tratto del ponte sul Fiume Po di Pieve Porto Morone a decorrere dal 07 novembre 2016 fino 

a data da destinarsi; 

Dato atto che, a causa delle criticità strutturali riscontrate dai tecnici della Provincia di Pavia a seguito di 

sopralluoghi effettuati sul Ponte di Pieve Porto Morone, è stato affidato a ditta specializzata l’incarico, di cui 

alla D.D. n.1090/79239 del 30/12/2016, per la valutazione ingegneristica della sicurezza statica e 

l’individuazione degli interventi di riparazione del predetto ponte; 

Dato atto altresì che l’incarico di cui sopra prevedeva, in primis, la redazione di un programma di indagini e 

di prove diffuse da commissionare su tutta la struttura e propedeutiche alla successiva modellazione di 

calcolo per valutare le condizioni statiche del ponte e gli interventi di riparazione necessari. 

Considerato che la ditta 4 EMME SpA, con sede a Piacenza in via San Giuseppe n. 19, è stata incaricata a 

cura ed a spese di soggetti privati per svolgere tali prove e tali indagini; 

Visto il rapporto PG 31795 del 06/06/2017 con cui il Responsabile della U.O. Pavese geom. Angelo 

Abbiadati, al fine di consentire lo svolgimento di dette prove ed indagini in totale sicurezza sia per la 

struttura del ponte sia per il personale che lavora ed allo scopo di raggruppare tutte le attività propedeutiche 

OGGETTO:  ORDINANZA PER CHIUSURA TEMPORANEA TOTALE DEL PONTE SUL FIUME PO 

DI PIEVE PORTO MORONE NEL TRATTO DI SP EX SS 412 “DELLA VAL TIDONE” COMPRESO 

TRA LE PROGR. KM 39+600 E KM 40+880 (CONFINE CON LA PROVINCIA DI PIACENZA), 

DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 17:30, NEI GIORNI CHE VANNO DAL 12/06/2017 AL 15/06/2017.  



 

 

alla valutazione statica del ponte in un unica chiusura, ottimizzando risorse e tempi ed evitando ulteriori 

disagi per il traffico, richiede l’emissione di apposita ordinanza di chiusura temporanea al transito veicolare 

del ponte sul Fiume Po di Pieve Porto Morone nel tratto di SP ex SS 412 “della Val Tidone” compreso tra le 

progr. Km 39+600 e Km 40+880 (confine con la Provincia di Piacenza), dalle ore08:30 alle ore 17:30 dei 

giorni dal 12/06/2017 al 15/06/2017 compresi; 

Premesso che si rende necessaria una deroga alle limitazioni imposte dalla presente ordinanza e dalla 

precedente ordinanza n. 56 del 2016, per  i mezzi di cantiere addetti alle attività in questione (inferiori a 35 

qt), per  il veicolo speciale “bybridge”(con targa EY522MR, massa max 19100Kg, di cui 12000 sull’asse 

posteriore e 7100 sull’asse anteriore) e per i mezzi pesanti da utilizzare per eseguire le prove di carico sulla 

struttura (numero 7 autocarri a 4 assi, caricati in modo tale da avere una massa di 30 t cadauno); 

Individuato idoneo percorso alternativo nelle seguenti Strade Provinciali: 

- per la provenienza da Milano: SP ex SS 412 “della Val Tidone”, SP 193 “Parpanese con Battella 

Tsca”, SP ex SS 234 “Codognese” (tutte le direzioni: Pavia, Milano, A1), SP 199 “di Spessa”, SP 

200 “Stradella-Passi sul Po”, SP ex SS 10 “Padana Inferiore” e reimmissione sulla SP ex SS 412; 

- per la provenienza da Piacenza: il percorso inverso rispetto a chi proviene da Milano; 

 

tutto ciò premesso 

ORDINA 

 

la chiusura temporanea totale del ponte sul Fiume Po di Pieve Porto Morone nel tratto di SP ex SS 412 “della 

Val Tidone” compreso tra le progr. Km 39+600 e Km 40+880 (confine con la Provincia di Piacenza), dalle 

ore 08:30 alle ore 17:30, nei giorni che vanno dal 12/06/2017 al 15/06/2017, per i motivi sopra detti con 

deroga per i mezzi di cantiere addetti alle attività in questione (inferiori a 35 qt), ovvero  il veicolo speciale 

“bybridge”(con targa EY522MR, massa max 19100Kg, di cui 12000 sull’asse posteriore e 7100 sull’asse 

anteriore), ovvero i mezzi pesanti da utilizzare per eseguire le prove di carico sulla struttura (numero 7 

autocarri a 4 assi, caricati in modo tale da avere una massa di 30 t cadauno). 

La posa e la rimozione finale della necessaria segnaletica di cantiere, di chiusura e di percorso alternativo 

verranno posti in opera e mantenuti a cura e spese della Provincia di Pavia, in accordo con la ditta 4 Emme 

Service SpA, che dovrà rispettare rigorosamente le modalità ed i termini temporali della presente ordinanza. 

Eventuali contrattempi sui lavori che comportano uno slittamento dei termini temporali della presente ordinanza, 

dovranno essere segnalati tramite richiesta di proroga lavori, presentata a questa Provincia da parte della ditta 

esecutrice delle verifiche in premessa citate. 

Al termine dei lavori, la ditta esecutrice degli stessi, dovrà verificare la percorribilità in sicurezza del tratto in 

questione e quindi ripristinare tutti i criteri di sicurezza viabilistica. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 Alfredo Scrivano 


