Direzione Organizzativa IV - Viabilità e Infrastrutture
Servizio Concessioni e Reti Stradali
Piazza L. Lombarda, 4
23900 Lecco, Italia
Telefono 0341.295435
Fax 0341.295333
Pec: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it
W:\REGISTRO ORDINANZE\ORDINANZE 2020\14 - Sp 72 limite 30 DERVIO.doc

Tit. 11 Cl. 15 Fasc. 2020/8
Ord. N. 14
Protocollo digitale

Lecco, 18 Marzo 2020

PROVINCIA DI LECCO
Protocollo Partenza N. 19147/2020 del 18-03-2020
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

OGGETTO: Sp 72 del Lago di Como – ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITA’ MASSIMA CONSENTITA
DI 30 KM/H in comune di Dervio, nel tratto di strada compreso tra il pk 82+700 circa (intersezione con Via
Plinio) ed il pk 83+600 circa (inizio centro abitato di Corenno Plinio), a seguito di ammaloramento della
piattaforma stradale.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE IV
- VIABILITA’ e INFRASTRUTTURE – SERVIZIO RETI STRADALI E CONCESSIONI Preso atto che lungo il tratto di Sp 72 del Lago di Como che scorre in comune di Dervio, tra il
pk 82+700 circa (intersezione con Via Plinio) ed il pk 83+600 circa (inizio centro abitato di Corenno Plinio),
risultano visibili ammaloramenti del manto stradale che derivano da precedenti escavazioni per la posa di
sottoservizi;
Rilevato che le deformazioni della carreggiata stradale potrebbero costituire insidia ai veicoli in transito;
Atteso che, per la tutela dell’incolumità degli utenti della strada, si rende opportuno provvedere al
posizionamento provvisorio di apposita cartellonistica indicante “strada deformata” e “limite massimo di velocità
consentità 30 km/h”;
Considerata l’impossibilità di poter procedere in tempi brevi al ripristino delle precedenti condizioni di
complanarità della pavimentazione;
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. l’ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITÀ MASSIMA CONSENTITA DI 30 km/h e la posa di segnaletica
indicante STRADA DEFORMATA nel tratto di strada compreso tra il pk 82+700 circa (intersezione con
Via Plinio) ed il pk 83+600 circa (inizio centro abitato di Corenno Plinio) nel territorio comunale di Dervio,
per tutti i veicoli che procedono lungo la Sp 72 del Lago di Como, a decorrere dalle ore 17.00 di
Mercoledì 18 Marzo 2020, sino a successiva revoca;
Il posizionamento dell’apposita segnaletica stradale, come prescritto dal Nuovo Codice della Strada e
successive modifiche, nonché la divulgazione agli organi di stampa e di vigilanza della presente ordinanza è a
carico della Provincia di Lecco;
La divulgazione agli organi di stampa e di vigilanza della presente ordinanza a carico della Provincia di Lecco;
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
dott. ing. Angelo Valsecchi
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