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Lecco, 10 luglio 2019

OGGETTO: Sp 181 “di Erve” - CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO dal pk 29+883 (intersezione con
la SP 180) in Comune di Calolziocorte - Fraz. Rossino, al pk 32+228 (fine tratta di competenza nei
pressi dell’ingresso all’abitato di Erve) in comune di Erve per l’esecuzione di lavori di asfaltatura.
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE IV
- VIABILITA’ e INFRASTRUTTURE – SERVIZIO RETI STRADALI E CONCESSIONI Vista la nota della ditta F.lli Locatelli sas di Locatelli Marco & C. di Introbio, pervenuta al prot. 45909 del
08.07.2019, che richiede il blocco totale della circolazione lungo la SP 181 nel tratto in oggetto al fine di poter
eseguire lavori di riasfaltatura previa fresatura del manto bituminoso della carreggiata;
Considerate le caratteristiche geometriche della strada, in particolare i calibri ridotti delle sezioni trasversali e
l’andamento tortuoso del tracciato longitudinale;
Preso atto che per le operazioni di preparazione del piano viabile e successiva asfaltatura è necessario
occupare buona parte della sede stradale con mezzi e maestranze;
Ritenuto opportuno ordinare la chiusura totale al transito della SP181 dal pk 29+883 (intersezione con la
SP 180) in Comune di Calolziocorte - Fraz. Rossino, al pk 32+228 (fine tratta di competenza nei
pressi dell’ingresso all’abitato di Erve) in comune di Erve, al fine di permettere l’esecuzione dei lavori in
sicurezza per le maestranze, da attuarsi in solo orario notturno al fine di limitare i disagi per la circolazione
stradale;
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
la CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO della SP181 dal pk 29+883 (intersezione con la SP 180) in
Comune di Calolziocorte - Fraz. Rossino, al pk 32+228 (fine tratta di competenza nei pressi
dell’ingresso all’abitato di Erve) in comune di Erve, limitatamente all’orario notturno (22.00-06.00)
nel periodo tra le 22.00 di lunedì 15 luglio 2019 e le ore 06.00 di sabato 20 luglio 2019, per l’effettuazione
di lavori di riasfaltatura del piano viabile.

La ditta esecutrice dei lavori dovrà garantire, all’occorrenza, l’immediato passaggio di mezzi di
soccorso o di emergenza in condizioni di sicurezza; dovrà inoltre garantire tre finestre temporali di
riapertura alla circolazione alle ore 00.00 circa, alle ore 02.00 circa ed alle ore 05.30 circa.
Il posizionamento dell’apposita segnaletica stradale di chiusura, di preavviso e di deviazione, come prescritta
dal Nuovo Codice della Strada e s.m.i., è a carico della ditta F.lli Locatelli sas di Locatelli Marco & C. di
Introbio.
La divulgazione agli organi di stampa e di vigilanza della presente ordinanza è 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 - del
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 ricorso al T.A.R. della Lombardia.
IL DIRIGENTE
dott. ing. Angelo Valsecchi
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