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\23 - Sp 72 chiusura FRANA BELLANO.docx

Tit. 11 Cl. 15 Fasc. 2020/8
Ord. N. 23
Protocollo digitale

Lecco, 14 Maggio 2020

OGGETTO: Sp 72 del Lago di Como – CHIUSURA AL TRANSITO al pk 76+800 circa, in comune
di Bellano, a seguito di frana di crollo in roccia.

PROVINCIA DI LECCO
Protocollo Partenza N. 27146/2020 del 14-05-2020
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE IV
- VIABILITA’ e INFRASTRUTTURE – SERVIZIO CONCESSIONI E RETI STRADALI Premesso che nella tarda mattinata odierna, lungo la Sp 72 del Lago di Como, in prossimità del
pk 76+800 circa in comune di Bellano, si è verificato il distacco di materiale lapideo dalla parete
rocciosa sovrastante la sede stradale, invadendo la carreggiata stradale;
Rilevato che, dai sopralluoghi effettuati da parte del personale tecnico della Provincia di Lecco e
dei VV.FF., è stata riscontrata la presenza di ulteriore materiale instabile ad una quota di circa 20
metri dalla carreggiata stradale, nonché la necessità di ripristinare una porzione di rete paramassi
divelta dal crollo;
Considerato che, per l’esecuzione dei lavori di ripristino occorrenti, si è provveduto ad attivare
prontamente l’impresa specializzata in consolidamenti di pareti, già operante per conto della
Provincia di Lecco, al fine mettere in sicurezza la parete rocciosa e rimuovere il materiale franato;
Premesso quanto sopra, a tutela dell'incolumità degli utenti della strada, è stata disposta la
chiusura al transito veicolare lungo la Sp 72 del Lago di Como al pk 76+800 circa in comune di
Bellano, per consentire l’esecuzione dei lavori di consolidamento;
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 CHIUSURA AL TRANSITO della Sp 72 del Lago di Como al pk 76+800 circa, in comune di
Bellano, a decorrere dalle ore 11.00 di giovedì 14 maggio 2020 sino a successiva revoca;;
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.
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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