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Lecco,

OGGETTO: Sp 62 della Valsassina dir. Taceno – CHIUSURA AL TRANSITO del ponte sul torrente
Maladiga (tratto compreso tra l’incrocio con Sp 67 e via Vittorio Emanuele) in comune di Taceno per
esecuzione lavori su rete scarico acque meteoriche.
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE IV
- PROTEZIONE CIVILE – TRASPORTI E MOBILITA’ - VIABILITA’ - SERVIZIO CONCESSIONI E RETI STRADALI Premesso che nel pomeriggio di giovedì 13 maggio 2021, a seguito di segnalazione pervenuta dal
Sindaco del Comune di Taceno, è stata evidenziata la criticità relativa al mal funzionamento della
rete di scarico delle acque bianche provenienti dal nucleo abitato di Taceno, in prossimità del ponte
stradale sul torrente Maladiga;
Atteso che la fuoriuscita di acque dalla suddetta rete potrebbe pregiudicare la stabilità della spalla
del ponte, sino a provocarne il crollo;
Rilevato che, da intese telefoniche intercorse, la Società Lario Reti Holding spa, gestore della rete
di raccolta delle acque bianche, ha dato avvio alle procedure per consentire la riparazione del tratto
di condotta ammalorato;
Atteso inoltre che, la tipologia di lavorazioni da porre in atto, non consente di garantire il passaggio
dei mezzi di soccorso e di emergenza in caso di necessità ed urgenza;
Verificato che l’abitato di Taceno risulta comunque raggiungibile tramite itinerario alternativo;
Premesso quanto sopra, a tutela dell'incolumità degli utenti della strada e delle maestranze al lavoro,
si è reso opportuno procedere con la chiusura al transito veicolare del ponte sul torrente Maladiga
lungo la Sp 62 della Valsassina dir. Taceno (tratto compreso tra l’incrocio con Sp 67 e via Vittorio
Emanuele) in comune di Taceno per esecuzione lavori su rete delle acque bianche;
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 AL TRANSITO della Sp 62 della Valsassina dir. Taceno sul ponte a scavalco del
torrente Maladiga (tratto compreso tra l’incrocio con Sp 67 e via Vittorio Emanuele) in comune di
Taceno, ANCHE PER I MEZZI DI SOCCORSO ED EMERGENZA, a decorrere dalle ore 15.30 di
Giovedì 13 Maggio 2021, sino a successiva revoca;
Il posizionamento dell’apposita segnaletica stradale di chiusura e di preavviso, nonché l’idonea
segnaletica orizzontale, conformemente a quanto prescritto dal Nuovo Codice della Strada e
successive modifiche, nonché la divulgazione agli organi di stampa e di vigilanza della presente
ordinanza a carico della Provincia di Lecco.
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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 della Direzione Organizzativa IV
Fabio Valsecchi
PROVINCIA DI LECCO
Protocollo Partenza N. 28049/2021 del 14-05-2021
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05

2 di 2

