
  
 

COMUNE DI GAMBOLO’  

  Provincia di Pavia 

 

 
POLIZIA LOCALE 

 

                                                                           

ORDINANZA N. 11 RP – N. 13 RG  del 03-05-2021 
 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
 

 
• VISTA la nota inoltrata in data 28.4.2021 dalla Impresa Suardi S.p.A., con la quale si 

comunicava che dal 5.5.2021 inizieranno i lavori di fresatura e messa in quota dei 

chiusini su corso Umberto I, nel tratto compreso fra via Fiume e via Lomellina; 
 

• CONSIDERATO che per l’effettuazione di tali lavori l’Impresa richiedeva la chiusura di 
corso Umberto I dal 5 al 31 maggio prossimi e che, pertanto, si dovrà procedere anche 

alla variazione dei percorsi delle autolinee;  
 

• PRESO ATTO che nello stesso periodo saranno interessate dai lavori di rifacimento della 

rete di gas metano anche via Fiume, via Carrobbio e via Molino della Roggia; 
 

• RITENUTO pertanto di dover procedere a quanto sopra per tutelare l’utenza per la quale 
il transito nel suddetto tratto sarebbe pericoloso e contestualmente garantire 
l’effettuazione dei lavori in sicurezza; 

 
• VISTO l’Art. 7 del D. L. vo 30.04.92, n° 285; 

 
• VISTO il D. L. vo 18.08.2000, n° 267 (del Testo Unico delle Leggi sugli Ordinamenti 

Locali); 

 
• VISTO il Decreto Sindacale n. 17 del 30.12.2020, 

 
O  R  D  I  N  A   

 

 
− l’istituzione, dal 5 al 31 maggio 2021, del Divieto di Circolazione nel tratto di corso 

Umberto I compreso fra l’intersezione con la via Fiume e l’intersezione con la via 

Lomellina, con transito consentito compatibilmente con l’avanzamento dei lavori, come 

da segnaletica posta in loco a cura della Ditta esecutrice dei lavori; 

 

− la soppressione di tutte le fermate cittadine da parte degli autobus di linea, con 

istituzione di una fermata unica in corso Garibaldi, all’intersezione con via Olimpia; 

 

− la posa di idonea segnaletica da parte della Ditta esecutrice dei lavori. 
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DISPONE 
 

la trasmissione della suddetta Ordinanza a Pavia Acque, ad Autoguidovie ed all’Impresa 

Suardi. 

 
 
Avverso il presente provvedimento, chiunque ne abbia interesse, potrà proporre ricorso gerarchico, entro 

60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, con le formalità stabilite nel Regolamento di Attuazione del 

Codice della Strada, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che decide in merito. 

 

 

 

 

 

 
Gambolò 03-05-2021 
 

   IL RESPONSABILE DI 
SERVIZIO 
          F.to DOTT. Massimo Ripamonti  
 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 04-05-2021  

al 19-05-2021 

 

Lì  04-05-2021 

 

 F.to IL MESSO COMUNALE 

  

 


