Direzione Organizzativa IV
Protezione Civile Trasporti e Mobilità - Viabilità
Servizio Concessioni e Reti Stradali
Piazza L. Lombarda, 4
23900 Lecco, Italia
Telefono 0341.295424
Fax 0341.295333
Pec: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it
W:\REGISTRO ORDINANZE\ORDINANZE 2021\32 - Sp 62 Chiusura transito PORTONE.docx

PROVINCIA DI LECCO
Protocollo Partenza N. 24516/2021 del 26-04-2021
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Tit. 11 Cl. 15 Anno 2021 Fasc. 8
Ord. N. 32
Protocollo digitale

Lecco,

OGGETTO: Sp 62 della Valsassina – REVOCA ORDINANZA n. 26/2021 e contestuale CHIUSURA
AL TRANSITO per ogni categoria di utenti dal pk 26+400 circa (in Taceno – Ponte di Tartavalle) sino
al pk 29+000 circa (in Bellano loc. Pennaso) per interventi straordinari di manutenzione parapetti/cigli
di valle.
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE IV
- PROTEZIONE CIVILE – TRASPORTI E MOBILITA’ – VIABILITA’ Premesso che la Provincia di Lecco ha in corso di esecuzione lungo la Sp 62 della Valsassina una
serie di interventi straordinari di manutenzione del corpo stradale e dei parapetti/cigli di valle nel
tratto compreso tra Taceno e Bellano loc. Pennaso;
Atteso che, a seguito di problematiche concernenti l’approvvigionamento delle barriere stradali, con
nota del 22.04.2021, l’impresa F.lli Locatelli in qualità di subappaltatore dei lavori in premessa, ha
chiesto di mantenere la chiusura totale della strada provinciale n. 62 della Valsassina nel tratto
interessato dai lavori;
Considerato che gli interventi da condurre risultano necessari per il ripristino delle condizioni di
sicurezza lungo la suddetta arteria viabilistica;
Atteso inoltre che sono stati conclusi i lavori di consolidamento del corpo stradale in prossimità del
Pk 25+600 circa e che, pertanto, è possibile procedere alla riapertura del tratto stradale di Sp 62
compreso tra il Pk 25+600 ed il Pk 26+400;
Considerato inoltre l’esistenza di un itinerario viabilistico alternativo al collegamento rappresentato
dalla Sp 62 tra la Valsassina e la Riviera (svincolo SS 36 di Bonzeno e Sp 72 del Lago di
Como)tramite percorsi di competenza provinciale, quali la SP 65 di Esino e la Sp 73
Parlasco/Portone;
Premesso quanto sopra, a tutela dell'incolumità degli utenti della strada e nonché delle maestranze
al lavoro, si rende opportuno accogliere la richiesta formulata mantenendo la chiusura al transito per
ogni categoria di utenti della Sp 62 della Valsassina dal pk 26+400 circa (in Taceno – Ponte di
Tartavalle) sino al pk 29+000 circa (in Bellano loc. Pennaso);
Visto l’art. 30, comma 7 del DPR 495 del 16.12.1992;
Visti gli artt. 5 - 6 e 7 del D.L. n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche;

ORDINA
1) la REVOCA DELL’ORDINANZA n.26/2021 dalle ore 17.00 di martedì 27 Aprile 2021;
2) la contestuale CHIUSURA AL TRANSITO della Sp 62 della Valsassina per ogni categoria di
utenti dal pk 26+400 circa (in Taceno – Ponte di Tartavalle) sino al pk 29+000 circa (in Bellano
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loc. Pennaso) per interventi straordinari di manutenzione parapetti/cigli di valle, a decorrere
dalle ore 17.00 di Martedì 27 Aprile 2021 sino alle ore 18.00 di Venerdì 21 Maggio 2021;
Il posizionamento dell’apposita segnaletica stradale di chiusura, di preavviso, di deviazione, dei limiti
di velocità consentiti e idonea segnaletica orizzontale, conformemente a quanto prescritto dal Nuovo
Codice della Strada e successive modifiche, nonché la divulgazione agli organi di stampa e di
vigilanza della presente ordinanza a carico della Provincia di Lecco.
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Sono incaricati di far osservare il dispositivo della presente Ordinanza i Funzionari e gli Agenti di cui
all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada.
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro sessanta giorni, ai sensi dell’art. 37, comma
3, de D.lgs n. 285 del 30/04/1992 ed art. 74 del Regolamento di Esecuzione, al Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, entro il medesimo termine potrà altresì essere presentato al T.A.R.
della Lombardia.
Il Dirigente della Direzione Organizzativa IV
Fabio Valsecchi
documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05
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