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OGGETTO: Sp 62 della Valsassina – CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO dal pk 26+000 (Ponte di
Tartavalle in comune di Taceno) al pk 29+000 (loc. Portone di Bellano) a seguito di caduta alberature
e materiale sciolto su sede stradale.
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE IV
- VIABILITA’ e INFRASTRUTTURE – SERVIZIO CONCESSIONI E RETI STRADALI Preso atto nel pomeriggio odierno si è verificata la caduta di numerose alberature dalla parete
incombente la sede stradale della Sp 62 della Valsassina, nel tratto compreso tra Taceno e Portone,
presumibilmente a seguito dello sradicamento di grosse ceppaie poste ad una quota elevata rispetto
alla carreggiata stradale;
Atteso che, a seguito delle prime verifiche effettuate in loco dal personale tecnico e cantoniere
provinciale, si è ritenuto opportuno procedere alla chiusura al transito del tratto interessato in quanto
vi è ulteriore materiale instabile sul pendio sovrastante la carreggiata e, considerato l’approssimarsi
delle ore notturne, non risulta possibile attuare in sicurezza ulteriori controlli sulla parete rocciosa;
Considerato che vi sono alternative viabilistiche provinciali che consentono il collegamento stradale
tra la Valsassina e gli abitati posti sulla Riviera/SS 36;
Ritenuto opportuno, a scopo precauzionale, procedere alla chiusura della strada provinciale al fine
di garantire l’incolumità e la sicurezza degli utenti della strada e permettere, contestualmente,
l’esecuzione degli interventi di disgaggio in parete e rimozione delle macerie;
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 62 della Valsassina nel tratto Taceno Portone, tra il pk 26+000 (Ponte di Tartavalle in comune di Taceno) ed il pk 29+000 (loc. Portone
di Bellano), a decorrere dalle ore 18.00 di Giovedì 04 Febbraio 2021 sino a successiva revoca;
Il posizionamento dell’apposita segnaletica stradale, i preavvisi di chiusura ed ogni altro
apprestamento per la chiusura della carreggiata, come prescritto dal Nuovo Codice della Strada e
successive modifiche, così come 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, 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
ing. Dario Strambini
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