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Lecco,

OGGETTO: Sp 72 del Lago di Como – CHIUSURA NOTTURNA AL TRANSITO tra il pk 72+200
circa (intersezione con Viale G. Polvani di Varenna) ed il pk 74+500 circa (Rotatoria Malpensata di
Perledo) per intervento di manutenzione impianti elettrici di illuminazione all’interno delle gallerie di
Varenna.
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE IV
- PROTEZIONE CIVILE – TRASPORTI E MOBILITA’ - VIABILITA’ - SERVIZIO CONCESSIONI E RETI STRADALI –
Premesso che, lungo la Sp 72 del Lago di Como, nel tratto compreso tra il pk 72+200 circa
(intersezione con Viale G. Polvani di Varenna) ed il pk 74+500 circa (Rotatoria Malpensata di
Perledo) nei territori comunali di Varenna e Perledo, vi sono in essere due gallerie dotate di impianto
di illuminazione;
Considerato che, lo spegnimento di numerose lampade illuminanti dovuto a normale usura e/o guasti
localizzati, ha in parte compromesso la sicurezza della circolazione all’interno dei suddetti tunnel;
Atteso che, per procedere alla sostituzione delle lampade esauste, risulta necessario posizionare
appositi elevatori al centro della carreggiata, il cui ingombro non permette il contestuale transito di
ulteriori veicoli all’interno delle gallerie;
Tenuto conto dell’importanza del collegamento viario rappresentato dalla Sp 72 del Lago di Como
per tutti i centri abitati della zona, nonché dell’urgenza di procedere al ripristino dell’impianto di
illuminazione;
Premesso quanto sopra, allo scopo di ripristinare le originarie condizioni di sicurezza nonché per
ridurre i disagi alla circolazione, si rende opportuno procedere alla chiusura notturna delle gallerie di
Varenna per consentire l’esecuzione dei lavori di sostituzione delle lampade non funzionanti, a tutela
dell’incolumità delle maestranze al lavoro e dei veicoli in transito;
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 NOTTURNA AL TRANSITO, per tutte le categorie di veicoli, della Sp 72 del
Lago di Como, tra il pk 72+200 circa (intersezione con Viale G. Polvani di Varenna) ed il pk
74+500 circa (Rotatoria Malpensata di Perledo), da Lunedì 28 Giugno 2021 sino a sabato 03
Luglio 2021, dalle ore 22.00 alle ore 06.00;
2. il RIPRISTINO DEL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE, negli orari di apertura al transito;
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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