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OGGETTO: Sp 63 di Morterone – CHIUSURA AL TRANSITO dal pk 11+000 circa (galleria Forcella
di Olino) al pk 15+500 circa (termine strada provinciale in Morterone) per esecuzione lavori di rinnovo
della pavimentazione stradale.
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE IV
- PROTEZIONE CIVILE – TRASPORTI E MOBILITA’ - VIABILITA’ - SERVIZIO CONCESSIONI E RETI STRADALI Premesso che l’Amministrazione Provinciale di Lecco ha in corso di esecuzione interventi di
manutenzione di alcuni tratti del corpo stradale e delle pareti rocciose incombenti lungo la Sp 63 di
Morterone;
Rilevato che le lavorazioni da attuare nella prima fase di cantiere, concernenti la fresatura e
successiva stesa di conglomerati bituminosi a caldo, verranno eseguite lungo un tratto stradale
particolarmente tortuoso e con limitata sezione stradale che non consente la presenza
contemporanea di veicoli in transito e mezzi adibiti ai lavori;
Atteso che con nota prot. AP n. 41428 del 13.09.2022, si è provveduto ad inviare agli Enti del
Territorio, alla Prefettura di Lecco ed alle Forze dell’Ordine il preavviso di ordinanza per l’esecuzione
dei lavori in oggetto, e che, ad oggi, non sono pervenute osservazioni in merito;
Premesso quanto sopra, a tutela dell'incolumità degli utenti della strada e delle maestranze al lavoro,
si rende opportuno disporre la chiusura al transito veicolare della Sp 63 di Morterone nel tratto
compreso tra il pk 11+000 circa (galleria Forcella di Olino) ed il pk 15+500 circa (termine strada
provinciale in Morterone) sino al completamento dei lavori di asfaltatura;
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 AL TRANSITO della Sp 63 di Morterone nel tratto compreso tra il pk 11+000
circa (galleria Forcella di Olino) ed il pk 15+500 circa (termine strada provinciale in Morterone),
nella fascia oraria compresa dalle ore 08.00 alle ore 18.00 a decorrere da Lunedì 19 Settembre
2022 sino a Venerdì 23 Settembre 2022;
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, oltre che la divulgazione agli organi di stampa e di vigilanza della presente ordinanza,
rimane a carico della Provincia di Lecco e dell’impresa aggiudicatrice dei lavori.
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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