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OGGETTO: Sp 72 del Lago di Como – CHIUSURA NOTTURNA AL TRANSITO dal pk 71+000
circa al pk 72+500 circa in comune di Varenna loc. Fiumelatte per lavori di posa condotta fognaria
in pressione. PROROGA ORDINANZA n. 17 prot. 24243 del 23.04.2020.
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE IV
- VIABILITA’ e INFRASTRUTTURE – SERVIZIO CONCESSIONI E RETI STRADALI Preso atto che lungo la Sp 72 del Lago di Como, la società Lario Reti Holding spa, ha in corso di
esecuzione i lavori per la posa di condotte fognarie in pressione nei comuni di Varenna e Perledo,
già autorizzati con provvedimento prot. n. 517 del 25/09/2019;
Atteso che, su richiesta della medesima Società, con Ordinanza n. 17 prot. 24243 del 23.04.2020 è
stata concessa la chiusura notturna al transito veicolare lungo la Sp 72 del Lago di Como dal
pk 71+000 circa al pk 72+500 circa in comune di Varenna loc. Fiumelatte per consentire la
conclusione dei lavori
Rilevato che, con nota del 13.05.2020 prot. n. 26800, è stata richiesta la proroga della suddetta
ordinanza sino a venerdì 22 maggio 2020, concessa con Ordinanza n. 22 del 13.05.2020;
Preso atto che, con nota del 21.05.2020 prot. n. 26800, è stata richiesta una ulteriore proroga della
suddetta ordinanza sino a venerdì 29 maggio 2020, a causa del maltempo e della presenza di
numerosi sottoservizi che hanno notevolmente rallentato le lavorazioni;
Premesso quanto sopra, a tutela dell'incolumità degli utenti della strada, si ritiene opportuno
accogliere la richiesta di Lario Reti Holding spa procedendo alla proroga dell’ordinanza n. 17 prot.
24243 del 23.04.2020 prolungando la chiusura notturna al transito veicolare lungo la Sp 72 del
Lago di Como dal pk 71+000 circa al pk 72+500 circa in comune di Varenna loc. Fiumelatte per
consentire la conclusione dei lavori;
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 PROROGA ORDINANZA n. 17 prot. 24243 del 23.04.2020 - CHIUSURA NOTTURNA AL
TRANSITO della Sp 72 del Lago di Como dal pk 71+000 circa al pk 72+500 circa in comune di
Varenna loc. Fiumelatte, sino a venerdì 29 Maggio 2020, dalle ore 22.00 alle ore 06.00, sabato
e festivi esclusi;
Il posizionamento dell’apposita segnaletica stradale, i preavvisi di chiusura ed ogni altro
apprestamento per la chiusura della carreggiata, come prescritto dal Nuovo Codice della Strada e
successive modifiche, rimane a carico di Lario Reti Holding spa e della ditta appaltatrice dei lavori.
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.
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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.
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