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OGGETTO: Sp 62 della Valsassina – REVOCA ORDINANZA N. 06/2022 e RIAPERTURA AL
TRANSITO del tratto compreso tra il pk 26+000 (Ponte di Tartavalle in comune di Taceno) ed il
pk 29+000 (loc. Portone di Bellano).
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE IV
- PROTEZIONE CIVILE – TRASPORTI E MOBILITA’ - VIABILITA’ - SERVIZIO CONCESSIONI E RETI STRADALI Preso atto che, nel tratto compreso tra Taceno (ponte di Tartavalle) e la loc. Portone di Bellano, nei
giorni scorsi si è verificata la caduta di alcune alberature dalla parete incombente la sede stradale
della Sp 62 della Valsassina, presumibilmente a seguito delle forti raffiche di vento che ne hanno
provocato lo sradicamento;
Rilevato che, a seguito delle prime verifiche in loco e considerato il persistere delle condizioni
metereologiche caratterizzate da forti raffiche di vento, non è risultato possibile attuare in sicurezza
la rimozione del materiale caduto e garantire il ripristino delle originarie condizioni di sicurezza;
pertanto, con Ordinanza provinciale n. 06/2022 del 01.02.2022 è stata disposta la chiusura al transito
del sopracitato tratto di Sp 62 della Valsassina;
Considerato che si è dato corso alla rimozione delle alberature cadute e, tutt’ora, sono in fase di
completamento le operazioni di pulizia delle macerie depositate sulla carreggiata stradale,
determinando il ripristino le originarie condizioni di sicurezza;
Premesso quanto sopra, si ritengono favorevoli i presupposti per la riapertura al transito del tratto di
strada in oggetto al fine di ripristinare il collegamento viabilistico interrotto;
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 REVOCA DELL’ORDINANZA n. 06/2022 e la RIAPERTURA AL TRANSITO della Sp 62
della Valsassina, nel tratto compreso tra il pk 26+000 (Ponte di Tartavalle in comune di Taceno)
ed il pk 29+000 (loc. Portone di Bellano), a decorrere dalle ore 16.30 di Giovedì 03 Febbraio
2022;
Il ripristino della 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 è a carico della Provincia di Lecco.
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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