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Lecco,

OGGETTO: Istituzione della LIMITAZIONE AL TRANSITO dei veicoli o complessi di veicoli aventi
massa superiore a 330KN (33,00 ton) con prescrizione di DISTANZIAMENTO MINIMO
OBBLIGATORIO DI 30 METRI tra veicoli aventi massa superiore 75KN (7,50 ton), in corrispondenza
del ponte sul torrente Varrone, dal pk 8+900 al pk 9+000 in comune di Premana.
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE IV
- PROTEZIONE CIVILE – TRASPORTI E MOBILITA’ - VIABILITA’ - SERVIZIO CONCESSIONI E RETI STRADALI –
Premesso che, tra il pk 8+900 circa ed il pk 9+000 circa della Sp 67 Alta Valsassina e Valvarrone,
vi è presente un ponte stradale a scavalco del torrente Varrone;
Considerato che, nell’usuale attività di controllo, è emerso un deterioramento delle condizioni di
conservazione della struttura, in particolar modo derivante dal distacco di porzioni del calcestruzzo
copriferro;
Atteso che risulta necessario procedere con ulteriori ispezioni tecniche, in conformità alle Linee
Guida 2020 emesse dal M.I.T. riguardanti i ponti ed in particolar modo alle modalità operative di
verifica delle opere d’arte e per quanto rilevabile;
Premesso quanto sopra, a scopo precauzionale ed a tutela dell’incolumità dei veicoli in transito, si
ritiene opportuno rimodulare il limite di massa per i veicoli in transito a 330 KN (33,00 tonnellate),
introducendo contestualmente la prescrizione di distanziamento minimo obbligatorio di 30 metri tra
veicoli aventi massa superiore a 75 KN (7,50 tonnellate), al fine ridurre le azioni di carico sul
manufatto e rendere il transito dei veicoli compatibile con le caratteristiche statiche attuali del
manufatto;
Ritenuto opportuno per la sicurezza della circolazione stradale, procedere all’istituzione delle
limitazioni e delle prescrizioni sopra riportate;
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. L’istituzione della LIMITAZIONE AL TRANSITO dei veicoli o complessi di veicoli aventi massa
superiore a 330KN (33,00 ton) con prescrizione di DISTANZIAMENTO MINIMO
OBBLIGATORIO DI 30 METRI tra veicoli aventi massa superiore 75KN (7,50 ton), in
corrispondenza del ponte sul torrente Varrone, dal pk 8+900 al pk 9+000 in comune di Premana,
a decorrere dalle ore 12.00 di Lunedì 07 Giugno 2021, sino a successiva revoca.
ll posizionamento dell’apposita segnaletica stradale, 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 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.
Il Dirigente della Direzione Organizzativa IV
Fabio Valsecchi
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