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Lecco,

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA n. 38/2021 - RIAPERTURA AL TRANSITO della SP EX SS583 dal pk
41+300 al pk 42+700 in comune di Mandello del Lario (LC).

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE IV
- PROTEZIONE CIVILE – TRASPORTI E MOBILITA’ – VIABILITA’ Premesso che nell’ottobre 2020 a seguito di abbondanti precipitazioni meteoriche si è verificata l’esondazione
di alcune rogge con conseguente allagamento ed accumulo di acqua con fango, detriti e rami d’albero su un
tratto di SPexSS583 “Lariana”;
Vista l’ordinanza n. 50 del 27.10.2020 - prot. 60744, con cui veniva disposta la chiusura totale al transito, per
l’ingente quantità di materiale accumulatosi sulla sede stradale;
Vista inoltre l’ordinanza n.51 del 04.11.2020 prot. 65078 con cui veniva disposta la riapertura della strada,
demandando a successive ordinanze la chiusura al transito della stessa in occasione di allerta di criticità
moderata (arancio) o elevata (rosso) emessa da parte del C.F.M.R.N. di Regione Lombardia per rischio idrometeo.
Vista l’allerta Regionale di Protezione Civile del 10/05/2021 che prevede dalle ore 9.00 sul territorio della
provincia di Lecco l’allerta regionale ARANCIONE per rischio idro-meteo.
Preso atto che a seguito di allerta regionale è stata disposta con apposita Ordinanza n. 38/2021 della
Provincia di Lecco la chiusura al transito della SPexSS583 dal pk 41+300 al pk 42+700 in comune di Mandello
del Lario (LC) dalle ore 9.00 del giorno 11 maggio 2021;
Considerato che in data 11/05/2021 è stata emessa l’allerta Regionale di Protezione Civile che prevede sul
territorio della provincia di Lecco l’attenuazione del rischio idro-meteo a partire dalle prime ore della mattina di
mercoledì 12 maggio .
Premesso quanto sopra, si ritengono favorevoli i presupposti per la riapertura al transito del tratto di strada in
oggetto al fine di ripristinare i collegamenti viabilistici interrotti;
Visto l’art. 30, comma 7 del DPR 495 del 16/12/1992;
Visti gli artt. 5 - 6 e 7 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche;

ORDINA
a decorrere dalle ore 6.30 di mercoledì 12 maggio 2021, la REVOCA DELL’ORDINANZA
n.38/2021 e la contestuale RIAPERTURA AL TRANSITO della SPexSS583 “Lariana”, dal pk 41+300
al pk 42+700, in comune di Mandello del Lario.
Il ripristino della segnaletica stradale come prescritto dal Nuovo Codice della Strada e s.m.i., è a carico della
Provincia di Lecco.
La divulgazione agli organi di stampa e di vigilanza della presente ordinanza è 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.
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