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Ord. N. 63
Protocollo digitale

Lecco, 14/09/2021

OGGETTO: SP 51 “della Santa” – CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO della SP 51 “della Santa” tra il Pk
10+350 ed il Pk 10+600, dal 11/09/2021; RIAPERTURA AL TRANSITO CON CONTESTUALE ISTITUZIONE
DEL DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI DI MASSA SUPERIORE A 3,50 t., dal 15/09/2021.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE IV
- PROTEZIONE CIVILE – TRASPORTI E MOBILITA’ - VIABILITA’ - SERVIZIO CONCESSIONI E RETI STRADALI Premesso che:
- al Pk 10+500 ca. della SP 51 “della Santa” è presente un ponte che permette di scavalcare la sottostante SS
342, sul quale vige l’Ord. n.41/2019 che dispone il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore
a 20 t. ed il limite di velocità a 30Km/h;
- il giorno 11/09/2021 un veicolo in transito lungo SS 342, direzione da Como verso Bergamo, collideva con
l’impalcato del ponte, causandone il danneggiamento;
- in pari data, alle ore 14:00 circa, si procedeva in via cautelativa ed a tutela della circolazione veicolare,
all’immediata chiusura della SP 51 nel tratto tra il Pk 10+350 (intersezione con via La Santa – civ.2, in comune
di Sirtori, Loc. Bevera) ed il Pk 10+600 (intersezione con Via Beldosso - civ.8, in comune di Barzago, Loc.
Resempiano);
- esiste un percorso alternativo costituito dal tratto di SP 69 compreso tra le due rotatorie prossime al ponte;
- immediatamente veniva contattata una ditta specializzata in verifiche strutturali, che confermava l’opportunità
della chiusura;
- in data 13/09/2021, a seguito di ispezione, la ditta incaricata consegnava alla scrivente una relazione inerente
lo stato della struttura;
Considerato che la relazione di cui in premessa indicava di procedere alla riapertura limitando il transito a veicoli
con massa non superiore a 3,5 t., in attesa di approfondire l’entità del danno e definire più specifici interventi di
ripristino delle condizioni di sicurezza precedenti;
Ritenuto opportuno, con la presente, confermare la chiusura del tratto di SP 51 in oggetto sino ad allestimento
della segnaletica coerente con l’indicazione di limitazione di transito di cui al punto precedente, e disporre la
riapertura al transito dalle ore 15:00 del giorno 15/09/2021 con contestuale istituzione del divieto di transito ai
veicoli di massa superiore a 3,50 t.;
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
-la CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO della SP 51 “della Santa” tra il Pk 10+350 (intersezione con via La
Santa – civ.2, in comune di Sirtori, Loc. Bevera) ed il Pk 10+600 (intersezione con Via Beldosso - civ.8, in
comune di Barzago, Loc. Resempiano), dalle ore 14.00 di sabato 11/09/2021 alle ore 15.00 di mercoledì
15/09/2021;
-la RIAPERTURA AL TRANSITO della SP 51 “della Santa” tra il Pk 10+350 (intersezione con via La Santa
– civ.2, in comune di Sirtori, Loc. Bevera) ed il Pk 10+600 (intersezione con Via Beldosso - civ.8, in comune di
Barzago, Loc. Resempiano), dalle ore 15.00 di mercoledì 15/09/2021, con contestuali REVOCA del punto
1 dell’Ord. n.41/2019 (limite 20 t.) ed ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI DI MASSA
SUPERIORE A 3,50 t.
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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.
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Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro sessanta giorni, ai sensi dell’art. 37 - comma 3 - del
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 ricorso 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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