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Lecco,

OGGETTO: Sp 67 Alta Valsassina e Valvarrone – REGOLAMENTAZIONE MODALITA’ DI
TRANSITO dal pk 5+300 circa (intersezione con Via Scuri) sino al pk 5+800 circa (intersezione con
Via Provinciale) in comune di Casargo per esecuzione dei “Lavori di regimazione idraulica, anche
strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi in località
Torrente Spirsol a monte della Sp 67, Valle Brocca, Valle delle Quaglie, valle dell’impluvio
denominato Canale di Pezzo e Valle Fontana – OCDPC n. 598/2019”.
PROROGA ORDINAZA n. 25/2022.
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE IV
- PROTEZIONE CIVILE – TRASPORTI E MOBILITA’ - VIABILITA’ - SERVIZIO CONCESSIONI E RETI STRADALI Premesso che, a seguito degli eventi alluvionali occorsi nell’anno 2019 sul territorio comunale di
Casargo, nell’ambito dell’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 598/2019, il Comune di
Casargo è stato individuato come Ente Attuatore dei “Lavori di regimazione idraulica, anche
strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi in località
Torrente Spirsol a monte della Sp 67, Valle Brocca, Valle delle Quaglie, valle dell’impluvio
denominato Canale di Pezzo e Valle Fontana”;
Richiamati i contenuti emersi dal tavolo tecnico tenutosi presso gli uffici della Provincia di Lecco in
data 01.06.2022, nel quale sono stati condivise le linee guida correlate alla gestione viabilistica della
Sp 67 Alta Valsassina e Valvarrone e della viabilità comunale interna all’abitato di Casargo nel
periodo di esecuzione dei lavori;
Rilevato che, con note in data 01.06.2022 prot. AP n. 24583 e 24695, veniva comunicato agli Enti
del territorio, alla Prefettura di Lecco, a Regione Lombardia D.G. Territorio e Protezione Civile,
all’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale nonché all’impresa Esecutrice ed alla Direzione Lavori,
il preavviso di ordinanza di chiusura del sopracitato tratto stradale, finalizzato all’esecuzione in
sicurezza delle opere in premessa;
Preso atto della richiesta, pervenuta in data 01.08.2022, da parte del Comune di Casargo con la
quale veniva richiesta la proroga delle modalità di regolamentazione del tratto di Sp 67 Alta
Valsassina e Valvarrone sino alle ore 18.00 di venerdì 09 Settembre 2022;
Premesso quanto sopra, a tutela dell'incolumità degli utenti della strada e delle maestranze al lavoro,
si rende opportuno disporre la modifica della regolamentazione al transito veicolare della Sp 67 Alta
Valsassina e Valvarrone nel tratto compreso tra il pk 5+300 circa (intersezione con Via Scuri) sino al
pk 5+800 circa (intersezione con Via Provinciale) in comune di Casargo per consentire l’esecuzione
dei “Lavori di regimazione idraulica, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree
colpite dagli eventi calamitosi in località Torrente Spirsol a monte della Sp 67, Valle Brocca, Valle
delle Quaglie, valle dell’impluvio denominato Canale di Pezzo e Valle Fontana – OCDPC n.
598/2019”;
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;
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ORDINA
La PROROGA DELL’ORDINANZA n. 25/2022 mantenendo la REGOLAMENTAZIONE DELLE
MODALITA’ DI TRANSITO lungo la Sp 67 Alta Valsassina e Valvarrone nel tratto in comune di
Casargo ricompreso nell’ambito dei “Lavori di regimazione idraulica, anche strutturali, per la
riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi in località Torrente Spirsol a
monte della Sp 67, Valle Brocca, Valle delle Quaglie, valle dell’impluvio denominato Canale di Pezzo
e Valle Fontana – OCDPC n. 598/2019”, sino a Venerdì 09 Settembre 2022, come di seguito
esposto:
-

senso unico alternato della Sp 67, gestito da impianto semaforico, dalle ore 18:00 di venerdì
05/08/2022 alle ore 8:00 di martedì 09/08/2022;

-

chiusura al transito della Sp 67 dalle ore dalle ore 8:00 di martedì 09/08/2022 alle ore 18:00
di giovedì 11/08/2022;

-

chiusura al transito della Sp 67 dalle ore 8:00 di martedì 23/08/2022 alle ore 18:00 di venerdì
09/09/2022;

-

senso unico alternato della Sp 67, gestito da impianto semaforico, dalle ore 18:00 di venerdì
26/08/2022 alle ore 8:00 di martedì 30/08/2022 e dalle ore 18:00 di venerdì 02/09/2022 alle
ore 8:00 di martedì 06/09/2022;

-

durante i periodi di regolamentazione del transito, verrà mantenuta in essere la viabilità
modificata all’interno del centro urbano di Casargo.

Il posizionamento dell’apposita segnaletica stradale di chiusura e di preavviso, nonché l’idonea
segnaletica, conformemente a quanto prescritto dal Nuovo Codice della Strada e successive
modifiche, sarà a carico del Comune di Casargo e dell’impresa Appaltatrice dei lavori;
La divulgazione agli organi di stampa e di vigilanza della presente ordinanza, rimane 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.

Per il Dirigente della Direzione Organizzativa IV T.A.
ing. Dario Strambini
documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05
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