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OGGETTO: Sp 72 del Lago di Como – CHIUSURA DI UNA CORSIA AL TRANSITO CON
ITITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO al pk
76+600 circa in comune di Bellano loc. Tre Madonne per lavori di finitura riguardanti la messa in
sicurezza del versante a monte della strada provinciale a cura del comune di Bellano.
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE IV
- VIABILITA’ e INFRASTRUTTURE – SERVIZIO CONCESSIONI E RETI STRADALI Preso atto della richiesta del Comune di Bellano, pervenuta in data 16/09/2019 prot. 62577 e della
nota ad essa allegata della ditta Geo Protection srl di Tolmezzo (UD), con le quali viene richiesta la
chiusura temporanea di una corsia con istituzione del senso unico alternato regolato da impianto
semaforico sulla Sp 72 del Lago di Como in loc. Tre Madonne nel tratto interessante il cantiere di
messa in sicurezza del versante in dissesto, a monte della strada provinciale per lavori di finitura,
da martedì 17 a venerdì 20 settembre dalle ore 7,30 alle 18,00.
Considerato che l’intervento in corso di esecuzione risulta necessario per il ripristino delle
condizioni di sicurezza lungo la suddetta arteria viabilistica.
Premesso quanto sopra, a tutela dell'incolumità degli utenti della strada, si ritiene opportuno
accogliere la richiesta del Comune di Bellano e della ditta Geo Protection srl procedendo con la
chiusura temporanea al transito veicolare di una corsia di marcia e pertanto istituendo senso unico
alternato regolato da impianto semaforico lungo la Sp 72 del Lago di Como al pk 76+600 circa in
comune di Bellano loc. Tre Madonne;
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 TEMPORANEA AL TRANSITO della Sp 72 del Lago di Como al pk 76+600
circa in comune di Bellano loc. Tre Madonne, da martedì 17 settembre a venerdì 20 settembre
2019 dalle ore 7.30 alle ore 18.00, e comunque sino al termine dei lavori;
Il posizionamento dell’apposita segnaletica stradale, come prescritto dal Nuovo Codice della
Strada e successive modifiche, rimane a carico del Comune di Bellano e della ditta Geo Protection
srl.
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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