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Lecco, 03 Dicembre 2019

OGGETTO: Sr 583 Lariana – CHIUSURA NOTTURNA AL TRANSITO delle gallerie Parè e Melgone, per
interventi di manutenzione straordinaria. PROROGA CHIUSURA NOTTURNA.

PROVINCIA DI LECCO
Protocollo Partenza N. 81010/2019 del 03-12-2019
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE IV
- VIABILITA’ e INFRASTRUTTURE – SERVIZIO CONCESSIONI E RETI STRADALI Atteso che la Provincia di Lecco ha in corso di attuazione specifici interventi di manutenzione
straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale, nonché la riverniciatura delle pareti delle gallerie Parè e
Melgone, lungo la Sr 583 Lariana;
Rilevato che con Ordinanza n. 57/2019 e n. 62/2019 è stata disposta la chiusura notturna al transito
delle gallerie Parè e Melgone per poter procedere alle operazioni di lavaggio e successiva riverniciatura delle
pareti delle gallerie che comporta il posizionamento al centro della carreggiata appositi veicoli dotati di
impianto di lavaggio a pressione, e, che, pertanto, l’ingombro di tali mezzi non consente il transito in sicurezza
di ulteriori veicoli;
Preso atto che della necessità di prorogare le tempistiche di chiusura della galleria Parè per permettere
la conclusione di alcune lavorazioni di finitura delle opere, non realizzabili con la strada aperta al transito;
Considerata la possibilità di effettuare tali lavorazioni in orario notturno, ove, ragionevolmente, vi è una
notevole riduzione del transito veicolare, nonché preso atto dell’esistenza di un collegamento viario alternativo
per i centri abitati tramite la Sp 46 e la Sp 41 in provincia di Como, che consentono l’intervento di eventuali
mezzi di soccorso e di emergenza;
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 PROROGA della CHIUSURA NOTTURNA AL TRANSITO della Sr 583 Lariana, dalle ore 21.00 alle
ore 06.00 secondo le seguenti modalità:


dalla notte di lunedì 09/12/2019 alla notte di giovedì 12/12/2019 compresa, CHIUSURA
TOTALE DELLA GALLERIA PARE’, dal pk 45+150 al pk 46+850;

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
rimane 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 al T.A.R. della Lombardia.
IL DIRIGENTE
dott. ing. Angelo Valsecchi
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