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OGGETTO: Sp 67 Alta Valsassina e ValVarrone – CHIUSURA AL TRANSITO tra l'innesto con la
Sp 66 (Via per Narro) in Casargo ed il pk 9+000 (ponte di Premana) in Premana a seguito di eventi
alluvionali eccezionali.
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE IV
- VIABILITA’ e INFRASTRUTTURE – SERVIZIO CONCESSIONI E RETI STRADALI Preso atto che nel tardo pomeriggio di martedì 06 agosto 2019, a seguito di intense precipitazioni
meteorologiche, si sono verificati smottamenti e colate detritiche che hanno invaso in più punti la
carreggiata stradale della Sp 67 Alta Valsassina e ValVarrone nei comuni di Casargo e Premana,
interrompendo, di fatto, il transito veicolare;
Considerato che, per poter ripristinare la transitabilità dell’arteria viabilistica, si è reso necessario
attivare apposite ditte specializzate per procedere alla rimozione delle ingenti quantità di materiale
detritico depositato in carreggiata, operazioni attualmente ancora in corso di svolgimento;
Atteso che vi è la possibilità che si verifichino ulteriori colate detritiche a causa delle precipitazioni
ancora in atto;
Premesso quanto sopra, a tutela dell'incolumità degli utenti della strada, si è ritenuto opportuno
procedere con la chiusura al transito veicolare della Sp 67 Alta Valsassina e ValVarrone tra l'innesto
con la Sp 66 (Via per Narro) in Casargo ed il pk 9+000 (ponte di Premana) in Premana;
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 TOTALE AL TRANSITO della Sp 67 Alta Valsassina e ValVarrone tra l'innesto
con la Sp 66 (Via per Narro) in Casargo ed il pk 9+000 (ponte di Premana) in Premana, a decorrere
dalle ore 19.00 di Martedì 06 Agosto 2019 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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