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OGGETTO: Sp 67 Alta Valsassina e ValVarrone – ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO
PER I VEICOLI AVENTI UNA MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,50 TONNELLATE tra
il Pk 10+130 circa (intersezione con Sp 67 dir. II Premana in comune di Premana) ed il pk 11+400
circa (intersezione con Via Roma in Pagnona) per contenimento azioni di carico al ponte a
scavalco del torrente Varroncello in comune di Pagnona.
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE IV
- VIABILITA’ e INFRASTRUTTURE – SERVIZIO CONCESSIONI E RETI STRADALI Preso atto della comunicazione pervenuta dalla Stazione dei Carabinieri di Casargo, pervenuta in
data 26 giugno 2019 prot. n. 4288, inerente la segnalazione effettuata da un privato cittadino
riguardo presunte criticità del ponte a scavalco del torrente Varroncello in Comune di Pagnona, sito
lungo la Sp 67 Alta Valsassina e ValVarrone al pk 11+050 circa, a seguito del distacco di alcune
parti in ferro dalla struttura portante;
Atteso che, il ponte in oggetto, è stato interessato dai recenti eventi alluvionali, occorsi in data 12
giugno 2019, che ne avevano determinato la temporanea interruzione al transito a causa della
fuoriuscita dall’aveo del torrente Varroncello, con conseguente sversamento di materiale sciolto,
alberature sradicate e ghiaia sulla carreggiata stradale e sull'impalcato del ponte;
Considerato che, con Ordinanza n. 15/2018 del 04 giugno 2018, tutt’ora in vigore, la Sp 67 risulta
interrotta al transito dal pk 13+200 circa al pk 13+500 circa a seguito di caduta massi sulla
carreggiata e, pertanto, l’abitato di Pagnona risulta raggiungibile esclusivamente dal lato
Valsassinese della Sp 67 e, quindi, transitando sul ponte in questione;
Effettuato in data odierna un apposito sopralluogo visivo presso la struttura in questione, alla
presenza del Sindaco e del Vice Sindaco di Pagnona, nel corso del quale si è potuto constatare
la necessità di svolgere indagini specialistiche per risalire alle attuali condizioni di conservazione
del ponte, e, di conseguenza, predisporre la tipologia di eventuali interventi manutentivi da
condurre alla stessa.
Considerato che, sino al termine delle operazioni di messa in sicurezza in corso di svolgimento al
pk 13+200 circa, risulta appropriato mantenere attivo il collegamento viario con l’abitato di
Pagnona, al fine di consentire il passaggio di veicoli di emergenza ed evitare l’isolamento
dell’intero comune;
Premesso quanto sopra, a tutela dell'incolumità degli utenti della strada, si ritiene opportuno
procedere con l’istituzione del divieto di transito per i veicoli aventi una massa a pieno carico
superiore a 3,50 tonnellate, oltre a disporre il distanziamento minimo obbligatorio tra veicoli di 30
metri, sul ponte a scavalco del torrente Varroncello;
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
dalle ore 16.00 di Giovedì 27 Giugno 2019 sino a successiva revoca, lungo la Sp 67 Alta
Valsassina e ValVarrone, nel tratto compreso tra il Pk 10+130 circa (intersezione con Sp 67 dir. II
Premana in comune di Premana) ed il pk 11+400 circa (intersezione con Via Roma in Pagnona):
1. l’ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO PER I VEICOLI AVENTI UNA MASSA A PIENO
CARICO SUPERIORE A 3,50 TONNELLATE;
2. il DISTANZIAMENTO MINIMO OBBLIGATORIO DI 30 METRI tra i veicoli durante il transito
sul ponte sul torrente Varroncello sito al pk 11+050 circa;
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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 sono 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.
Il Dirigente
dott. ing. Angelo Valsecchi
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