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Lecco,

OGGETTO: Sp 66 di Vendrogno – CHIUSURA AL TRANSITO A FASCE ORARIE dal pk 8+200
circa al pk 8+300 circa in comune di Bellano loc. Vendrogno (tratto Vendrogno – Inesio) per
esecuzione lavori di palificazione.
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE IV
- PROTEZIONE CIVILE – TRASPORTI E MOBILITA’ – VIABILITA’ Premesso che la Provincia di Lecco ha in corso di esecuzione, lungo la Sp 66 di Vendrogno, una
serie di interventi di rinforzo strutturale del corpo stradale;
Atteso che, presso un primo tratto di intervento si è verificato il cedimento fortuito di un tratto di
muratura in fase di consolidamento posto all’interno dell’area di cantiere, presumibilmente a seguito
delle precipitazioni meteorologiche dei giorni scorsi, rallentando l’esecuzione delle previste
palificazioni senza l’interessamento della sede stradale;
Atteso che lo stato di fatto attuale, che presenza una carreggiata ristretta, non consente di effettuare
le lavorazioni previste, permettendo contestualmente il transito veicolare a senso unico alternato;
Vista la richiesta pervenuta in data 14 maggio 2021 da parte dell’impresa Vitali Pietro srl, in qualità
di subappaltatore dei lavori in premessa, che ha chiesto la chiusura totale a fasce orarie della strada
provinciale n. 66 di Vendrogno nel tratto interessato dai lavori per l’esecuzione dei rimanenti lavori
di palificazione;
Considerato che gli interventi da condurre risultano necessari per il ripristino delle condizioni di
sicurezza lungo la suddetta arteria viabilistica;
Premesso quanto sopra, a tutela dell'incolumità degli utenti della strada e nonché delle maestranze
al lavoro, si rende opportuno accogliere la richiesta formulata disponendo la chiusura al transito a
fasce orarie della Sp 66 di Vendrogno dal pk 8+200 circa al pk 8+300 circa in comune di Bellano loc.
Vendrogno (tratto Vendrogno – Inesio);
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 AL TRANSITO A FASCE ORARIE della Sp 66 di Vendrogno dal pk 8+200
circa al pk 8+300 circa in comune di Bellano loc. Vendrogno (tratto Vendrogno – Inesio) per
l’esecuzione dei lavori di palificazione, a decorrere da Lunedì 17 Maggio 2021 sino a Venerdì
28 Maggio 2021, dalle ore 08.30 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30, festivi e
prefestivi esclusi;
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Il posizionamento dell’apposita segnaletica stradale di chiusura, 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, 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
documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05
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