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OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE
Interruzione della circolazione stradale dal giorno 12/09/2018 al giorno 10/11/2018 per i lavori di
manutenzione straordinaria delle opere d’arte dell’intersezione a livelli sfalsati tra la S.P. n. 10 “Padana
Inferiore” e la S.P. n. 211 “della Lomellina” in Comune di Tortona, dei seguenti tratti stradali:
• S.P. n. 211 “della Lomellina”, dalla progr. Km. 12+420 alla progr. Km. 12+720;
• Rampa di svincolo direzione Novi Ligure / Pozzolo Formigaro – Alessandria;
• Rampa di svincolo direzione Tortona – Novi Ligure / Pozzolo Formigaro;
• Rampa di svincolo direzione Sale / Autostrade – Tortona;
• Rampa di svincolo direzione Alessandria – Sale / Autostrade.
ALLA PREFETTURA DI ALESSANDRIA
AL COMUNE DI TORTONA
AL COMUNE DI NOVI LIGURE
AL COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO
AL COMUNE DI SALE
AL CORPO della GUARDIA di FINANZA Gruppo di ALESSANDRIA
ALLA POLIZIA STRADALE di ALESSANDRIA
ALLA POLIZIA STRADALE di SERRAVALLE SCRIVIA
ALLA POLIZIA STRADALE di TORTONA
ALLA CASERMA CARABINIERI di ALESSANDRIA
ALLA CASERMA CARABINIERI di TORTONA
ALLA CASERMA CARABINIERI di NOVI LIGURE
ALLA CASERMA CARABINIERI di POZZOLO FORMIGARO
ALLA CASERMA CARABINIERI di SALE
ALLA POLIZIA MUNICIPALE di TORTONA
ALLA CROCE ROSSA DI ALESSANDRIA-NOVI LIGURE - TORTONA
ALLA CENTRALE OPERATIVA 118 – ALESSANDRIA
AI VIGILI DEL FUOCO DI ALESSANDRIA – NOVI LIGURE - TORTONA
ALLA POLIZIA PROVINCIALE SERVIZIO VIGILANZA STRADALE - SEDE
AL SERVIZIO TRASPORTI ECCEZIONALI – SEDE
ALL’S.C. ALESSANDRIA – ALESSANDRIA
ALL’AUTOSTRADA A7 Milano / Serravalle
ALL’AUTOSTRADA A21 Torino / Piacenza
ALL’UFFICIO STAMPA – SEDE
ALL’UFFICIO STAMPA GAMMA e COSMO - ALESSANDRIA
ALL’UFFICIO STAMPA RADIO TRAFFIC s.r.l. MILANO
AL DIRETTORE DEI LAVORI
AL CAPO REPARTO STRADALE N. 4 TORTONA
AL CAPO CANTONIERE SP211
ALL’IMPRESA NUOVE INIZIATIVE s.r.l. - nuoveiniziative@pec.it
Si trasmette copia dell’Ordinanza di Interruzione della circolazione stradale dal giorno 12/09/2018 al
giorno 10/11/2018 per i lavori di manutenzione straordinaria delle opere d’arte dell’intersezione a livelli sfalsati
tra la S.P. n. 10 “Padana Inferiore” e la S.P. n. 211 “della Lomellina” in Comune di Tortona, dei seguenti tratti
stradali:

•
•
•
•
•

S.P. n. 211 “della Lomellina”, dalla progr. Km. 12+420 alla progr. Km. 12+720;
Rampa di svincolo direzione Novi Ligure / Pozzolo Formigaro – Alessandria;
Rampa di svincolo direzione Tortona – Novi Ligure / Pozzolo Formigaro;
Rampa di svincolo direzione Sale / Autostrade – Tortona;
Rampa di svincolo direzione Alessandria – Sale / Autostrade.

Distinti saluti
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•
•
•

Vista la nota del Direttore dei Lavori Prot. n. 61386 del 29/08/2018 con la quale viene richiesta la chiusura al
transito veicolare lungo la S.P. n. 211 “della Lomellina” nel tratto compreso tra la progressiva Km. 12+420 e la
progressiva Km. 12+720 per consentire l’esecuzione delle opere di ripristino della pila in assenza di vibrazioni
indotte dal traffico veicolare, nell’ambito dei lavori di di manutenzione straordinaria delle opere d’arte
dell’intersezione a livelli sfalsati tra la S.P. n. 10 “Padana Inferiore” e la S.P. n. 211 “della Lomellina” in
Comune di Tortona;
Vista la relazione del consulente tecnico relativa all’attività diagnostica sull’opera d’arte in oggetto;
Definiti i percorsi alternativi in accordo con il Comune di Tortona;
Considerato che per eseguire i lavori a regola d’arte e, a garanzia della sicurezza, si rende necessario
provvedere all’emissione da parte di questa Provincia di Ordinanza per l’interruzione del transito veicolare
lungo la S.P. n. 211 “della Lomellina” dal Km 12+420 al Km 12+720;
Considerato che per effetto di tale interruzione si rende altresì necessaria l’interruzione al transito veicolare
sulle seguenti rampe di svincolo:
 Rampa di svincolo direzione Novi Ligure / Pozzolo Formigaro – Alessandria;
 Rampa di svincolo direzione Tortona – Novi Ligure / Pozzolo Formigaro;
 Rampa di svincolo direzione Sale / Autostrade – Tortona;
 Rampa di svincolo direzione Alessandria – Sale / Autostrade.
Sentito l’Ufficio Tecnico Provinciale;
Visti gli artt. 5, 6 e 37,38 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285 – Nuovo Codice della Strada;
Visto l’art. 74 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.

ORDINA
l’interruzione della circolazione stradale dal giorno 12/09/2018 al giorno 10/11/2018 per i lavori di
manutenzione straordinaria delle opere d’arte dell’intersezione a livelli sfalsati tra la S.P. n. 10 “Padana
Inferiore” e la S.P. n. 211 “della Lomellina” in Comune di Tortona, dei seguenti tratti stradali:
• S.P. n. 211 “della Lomellina”, dalla progr. Km. 12+420 alla progr. Km. 12+720;
• Rampa di svincolo direzione Novi Ligure / Pozzolo Formigaro – Alessandria;
• Rampa di svincolo direzione Tortona – Novi Ligure / Pozzolo Formigaro;
• Rampa di svincolo direzione Sale / Autostrade – Tortona;
• Rampa di svincolo direzione Alessandria – Sale / Autostrade.

DISPONE
di definire per tutti i veicoli i seguenti percorsi alternativi individuati a mezzo di apposita segnaletica
installata in loco:
• transito lungo la S.P. n. 211 “della Lomellina” con direzione Sale / Autostrade – Novi Ligure /
Pozzolo Formigaro: immettersi sulla rampa di svicolo con direzione Alessandria, proseguire
lungo la S.P. n. 10 “Padana Inferiore” sino alla prima rotatoria in Località Fornace Cascinotti
con inversione di marcia e prosecuzione sulla stessa S.P. e successiva immissione sulla rampa di
svincolo direzione Alessandria – Novi Ligure / Pozzolo Formigaro;
• transito lungo la S.P. n. 211 “della Lomellina” con direzione Novi Ligure / Pozzolo Formigaro –
Sale / Autostrade: immettersi sulla rampa di svicolo Novi Ligure / Pozzolo Formigaro – Tortona
mantenendo la corsia di sinistra, svolta a destra sulla S.P. n. 10 “Padana Inferiore” e
attestamento nella corsia di accumulo centrale a ciò predisposta; svolta a sinistra e immissione
sulla rampa di svincolo direzione Tortona – Sale / Autostrade;
• dalla S.P. n. 10 “Padana Inferiore” con direzione Alessandria – Sale / Autostrade: proseguire
lungo la stessa S.P. sino alla prima rotatoria oltre il ponte sul torrente Scrivia con inversione di
marcia e immissione sulla rampa di svincolo direzione Tortona – Sale / Autostrade;
• dalla S.P. n. 10 “Padana Inferiore” con direzione Tortona – Novi Ligure / Pozzolo Formigaro:
proseguire lungo la stessa sino alla prima rotatoria in Località Fornace Cascinotti con

•

•

inversione di marcia e immissione sulla rampa di svincolo direzione Alessandria – Novi Ligure /
Pozzolo Formigaro;
dalla S.P. n. 211 “della Lomellina” con direzione Sale / Autostrade – Tortona: immettersi sulla
rampa di svicolo con direzione Alessandria, proseguire lungo la S.P. n. 10 “Padana Inferiore”
sino alla prima rotatoria in Località Fornace Cascinotti con inversione di marcia e prosecuzione
sulla stessa S.P. sino a Tortona;
dalla S.P. n. 211 “della Lomellina” con direzione Novi Ligure / Pozzolo Formigaro –
Alessandria: immettersi sulla rampa di svicolo Novi Ligure / Pozzolo Formigaro – Tortona con
immissione sulla S.P. n. 10 “Padana Inferiore” in direzione Tortona, di proseguire lungo la
stessa S.P. sino alla prima rotatoria oltre il ponte sul torrente Scrivia con inversione di marcia e
prosecuzione in direzione Alessandria;

La presente Ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante l’installazione a cura dell’Impresa Nuove Iniziative
s.r.l. esecutrice dei lavori di manutenzione straordinaria delle opere d’arte dell’intersezione a livelli sfalsati tra la S.P. n.
10 “Padana Inferiore” e la S.P. n. 211 “della Lomellina” in Comune di Tortona, della necessaria segnaletica, sia
verticale che orizzontale, prescritta dal D.L.vo 285/92, dal D.P.R. 495/92 e dal D.M.(Ministero Infrastrutture e
Trasporti) 10 luglio 2002.
Si precisa altresì che il guardianaggio, la manutenzione della segnaletica, nonché delle eventuali installazioni
luminose di segnalazione cantiere, sono interamente a carico dell’Impresa Nuove Iniziative s.r.l. che dovrà garantirne il
costante buon funzionamento per l’intero periodo dei lavori.
L’Impresa Nuove Iniziative s.r.l. resterà unica responsabile per danni a persone o cose che dovessero verificarsi per
mancanza, insufficienza o inadeguatezza delle segnalazioni e delle protezioni dei lavori manlevando la Provincia ed il
Personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria.
L’Impresa Nuove Iniziative s.r.l. dovrà garantire un servizio di pronta reperibilità durante l’intero perido
dell’intervento compresi i periodi non lavorativi.
Potranno essere segnalate eventuali sopraggiunte criticità al seguente n° telefonico 393 9421599.
Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 gg, il ricorso al Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti ai sensi dell’art. 37/ comma 3 del D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e dell’art. 74 del D.p.R. 16/12/1992 n. 495.
E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza.
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