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Lecco,

OGGETTO: Sp 67 Alta Valsassina e Valvarrone – ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO della
circolazione regolato a vista nel tratto di strada in prossimità del pk 10+250 circa nel territorio
comunale di Premana, a seguito di cedimento carreggiata di valle.
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE IV
- PROTEZIONE CIVILE – TRASPORTI E MOBILITA’ - VIABILITA’ - SERVIZIO CONCESSIONI E RETI STRADALI Premesso che, lungo la SP 67 Alta Valsassina e Valvarrone in prossimità del pk 10+250
circa in territorio comunale di Premana, si è verificato il cedimento di una porzione della carreggiata
stradale sul ciglio di valle, pregiudicando la stabilità delle strutture di ritenuta dei veicoli in isvio;
Rilevato che, a seguito di apposito sopralluogo, il tratto stradale è risultato potenzialmente
instabile per un tratto di circa 20 metri lineari, tale da richiedere un intervento urgente di
consolidamento;
Atteso che, per consentire il transito per i mezzi di soccorso e di emergenza, ridurre i disagi
agli utenti della strada e contestualmente tutelare la sicurezza della circolazione, si provveduto al
temporaneo restringimento della carreggiata al fine di intercludere al transito la corsia di valle,
istituendo un senso unico alternato della circolazione regolato a vista;
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
- l’ISTITUZIONE DEL TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO regolato a vista e contestuale
chiusura al transito della corsia di valle, per tutti i veicoli che percorrono la Sp 67 Alta Valsassina e
Valvarrone nel tratto di strada in prossimità del pk 10+250 circa nel territorio comunale di Premana,
a decorrere dalle ore 17.00 di Martedì 13 Luglio 2021, sino a successiva revoca;
Il posizionamento dell’apposita segnaletica stradale, come prescritto dal Nuovo Codice della Strada
e successive modifiche, nonché la divulgazione agli organi di stampa e di vigilanza della presente
ordinanza è 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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