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OGGETTO: Sp 180 “Calolziocorte - Carenno” - CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO in corrispondenza

del pk 31+800 (tra gli abitati delle Località di Gaggio e di Oneta) in comune di Calolziocorte per
smottamento.
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE IV
- VIABILITA’ e INFRASTRUTTURE – SERVIZIO RETI STRADALI E CONCESSIONI Visto che in data 17 novembre 2019, alle ore 19.15 circa, lungo la SP 180 in Comune di Calolziocorte all’altezza del Pk 31+800 ca.- si è verificato uno smottamento nei terreni retrostanti un muro di sostegno lato
monte strada, con conseguente caduta di alcuni sassi sulla piattaforma stradale;
Considerato che il personale del Servizio Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Lecco intervenuto in loco
su segnalazione dei Vigili del Fuoco, valutato lo stato dei luoghi e le avverse condizioni meteo in essere e
previste, ha disposto l’interdizione della circolazione stradale nel tratto interessato mediante barriere e
cartellonistica, informando Prefettura ed Autorità Locali della chiusura;
Verificato che il distacco di materiali terrosi e lapidei si è originato da terreni privati soprastanti il collegamento
viario tra i comuni di Calolziocorte e Carenno e conseguentemente si è provveduto ad informare il Comune di
Calolziocorte -territorialmente competente- della necessità di emanare provvedimenti ordinativi verso i privati
proprietari dei fondi da cui si è originato lo smottamento affinchè procedano agli interventi di verifica sullo
stato del versante ed al ripristino delle precedenti condizioni di sicurezza;
Ritenuto opportuno confermare l’interdizione al traffico nel tratto interessato mediante emissione di ordinanza
di chiusura totale al transito della SP180 in corrispondenza del pk 31+800 (tra gli abitati delle Località di
Gaggio e di Oneta) in comune di Calolziocorte, al fine di tutelare la sicurezza degli utenti della strada;
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 SP180 in corrispondenza del pk 31+800 (tra gli abitati delle
Località di Gaggio e di Oneta) in comune di Calolziocorte.
Il posizionamento dell’apposita segnaletica stradale di chiusura, di preavviso e di deviazione, come prescritta
dal Nuovo Codice della Strada e s.m.i., nonché la divulgazione agli organi di stampa e di vigilanza della
presente ordinanza, sono 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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