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Lecco,

OGGETTO: Sp 67 Alta Valsassina e Valvarrone – REVOCA ORDINANZA N. 36/2021 e CHIUSURA
NOTTURNA AL TRANSITO dal pk 10+120 (incrocio tra Premana e Pagnona) ed il pk 10+900 (Ponte
sul torrente Varroncello) per esecuzione lavori su rete fognatura e gas.
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE IV
- PROTEZIONE CIVILE – TRASPORTI E MOBILITA’ - VIABILITA’ - SERVIZIO CONCESSIONI E RETI STRADALI Premesso che lungo il tratto di strada provinciale n. 67 Alta Valsassina e Valvarrone, compreso tra
gli abitati di Premana e Pagnona, sono in corso di esecuzione le opere di posa delle reti fognarie e
di distribuzione del gas metano, da parte di Lario Reti Holding spa e LeReti spa;
Rilevato che con Ordinanza n. 36/2021 veniva disposta la chiusura notturna del suddetto tratto
stradale;
Vista la richiesta pervenuta in data 14/05/2021 da parte dell’impresa Costruzioni Bertoldini srl, con
sede in Premana (LC), affidataria dei lavori in oggetto, relativa alla necessità di sospendere il cantiere
in essere per intervenire su una perdita che potrebbe generare criticità sul ponte stradale sito in
Taceno lungo la Sp 62 dir, e, pertanto, è stata richiesta la revoca di quanto disposto con Ordinanza
n. 36/2021, procedendo a posticipare alla settimana successiva la chiusura notturna del tratto
stradale compreso tra il pk 10+120 (incrocio tra Premana e Pagnona) ed il pk 10+900 (Ponte sul
torrente Varroncello) in quanto la sezione stradale non consente il transito contemporaneo di ulteriori
mezzi oltre a quelli impegnati nello scavo;
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 Pagnona risulta comunque raggiungibile tramite itinerario alternativo
risalendo la SP 67 da Dervio via Valvarrone;
Premesso quanto sopra, a tutela dell'incolumità degli utenti della strada e delle maestranze al lavoro,
si rende opportuno procedere con la chiusura notturna al transito veicolare lungo la Sp 67 Alta
Valsassina e Valvarrone al pk 10+120 (incrocio tra Premana e Pagnona) ed il pk 10+900 (Ponte sul
torrente Varroncello) per esecuzione lavori su rete fognatura e gas;
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) REVOCA ORDINANZA N. 36/2021;
2) la CHIUSURA NOTTURNA AL TRANSITO della Sp 67 Alta Valsassina e Valvarrone dal
pk 10+120 (incrocio tra Premana e Pagnona) ed il pk 10+900 (Ponte sul torrente Varroncello),
ANCHE PER I MEZZI DI SOCCORSO ED EMERGENZA, secondo le seguenti modalità:
 DOMENICA 23/05/2021 dalle ore 21.00 alle ore 5.30;
 LUNEDI’ 24/05/2021 dalle ore 21.00 alle ore 5.30;
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 MARTEDI’ 25/05/2021 dalle ore 21.00 alle ore 5.30;
 MERCOLEDI’ 26/05/2021 dalle ore 21.00 alle ore 5.30;
 GIOVEDI’ 27/05/2021 dalle ore 21.00 alle ore 5.30.
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 sono a carico dell’impresa esecutrice dei lavori.
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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, 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
documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05
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