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OGGETTO: SR 342 “Briantea” – ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO DELLA CIRCOLAZIONE in
corrispondenza del ponte sull’Adda tra i comuni di Brivio e Cisano Bergamasco, dal pk 20+955 al pk 21+100
circa.
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE IV
- VIABILITA’ e INFRASTRUTTURE – SERVIZIO RETI STRADALI E CONCESSIONI Premesso che dal pk 20+955 al pk 21+100 ca. della SPexSS 342 “Briantea” è presente un ponte a scavalco
del fiume Adda tra i Comuni di Brivio e Cisano Bergamasco, denominato “ponte di Brivio”, sul cui impalcato
passa la strada provinciale;
Considerato che nell’ambito di un Protocollo d’Intesa tra Regione Lombardia e Politecnico di Milano per lo
studio di infrastrutture viarie lombarde il “ponte di Brivio” è stato selezionato come caso di studio, e che
pertanto verranno svolte sull’opera indagini preliminari da parte di personale tecnico ed accademico
dell’Ateneo;
Ravvisata l’opportunità di istituire il senso unico alternato per la circolazione veicolare lungo la SPexSS 342
“Briantea” nel tratto sull’impalcato del manufatto al fine di garantire la sicurezza del personale coinvolto
nell’espletamento delle operazioni di indagine preliminare;
Ritenuto opportuno ordinare l’istituzione del senso unico alternato per la circolazione lungo la SPexSS 342
“Briantea” in corrispondenza del “ponte di Brivio”, e precisamente dal pk 20+955 circa (confine con Provincia
di Bergamo) sino al pk 21+100 circa (ingresso al ponte in comune di Brivio) per effettuare in sicurezza le
operazioni di indagine sul ponte, al fine di garantire l’incolumità sia degli operatori e delle maestranze
coinvolte che 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
l’ ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO DELLA CIRCOLAZIONE lungo la SPexSS 342
“Briantea” in corrispondenza del “ponte di Brivio”, e precisamente dal pk 20+955 circa (confine con Provincia
di Bergamo) sino al pk 21+100 circa (ingresso al ponte in comune di Brivio), dalle ore 9.30 alle ore 11.30 e
dalle ore 14.30 alle ore 16.30 dei giorni martedì 3 e mercoledì 4 marzo 2020, con possibilità di proroga a
giovedì 5 marzo, nei medesimi orari, in caso di avverse condizioni meteorologiche.
Il posizionamento dell’apposita segnaletica stradale di SENSO UNICO ALTERNATO, di preavviso, di
deviazione, dei limiti di velocità consentiti e idonea segnaletica orizzontale, conformemente a quanto prescritto
dal Nuovo Codice della Strada e successive modifiche, 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, 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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