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OGGETTO: Sp 62 della Valsassina – CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO tratto dal pk 22+950 circa (innesto
via Largo de’Vecchi) al pk 23+500 circa (innesto Via Modigliani) in comune di Cortenova, per la realizzazione
degli interventi di ripristino della viabilità lungo la Sp 62 e sistemazione tratto finale dell’alveo del torrente
Rossiga. PROROGA ORDINANZA N. 48 del 03/09/2019.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE IV
- VIABILITA’ e INFRASTRUTTURE – SERVIZIO CONCESSIONI E RETI STRADALI Premesso che tra Regione Lombardia e Comune di Cortenova vi è in essere la Convenzione per la
realizzazione degli interventi di ripristino della viabilità lungo la Sp 62 e sistemazione tratto finale dell’alveo del
torrente Rossiga, che prevede di fatto il rifacimento del ponte a scavalco del torrente Rossiga e la contestuale
regimazione del tratto finale del torrente stesso;
Preso atto che in data 03 settembre 2019, con Ordinanza n. 48/2019, si è provveduto alla chiusura
completa della Sp 62 della Valsassina nel tratto interessato dai lavori per procedere alla demolizione e
successiva ricostruzione del ponte stradale sul torrente Rossiga;
Atteso che, a causa delle intense e prolungate precipitazioni meteorologiche che hanno
caratterizzato gli scorsi mesi di ottobre, novembre e dicembre, i lavori hanno subito ripetuti rallentamenti ed
interruzioni, tali da non permettere la posa del nuovo ponte e di conseguenza consentire la riapertura al
transito dell’arteria viabilistica per il 20/12/2019, data a suo tempo prevista;
Considerato che, per quanto in premessa, si è palesata la necessità di mantenere in essere
l’interruzione al transito del tratto di Sp 62 in oggetto, utilizzando, come già in precedenza adottato, la viabilità
comunale individuata dalle vie Trento, degli Alpini, don. G. Selva e Modigliani quale alternativa viabilistica al
collegamento di fondovalle, che presenta caratteristiche idonee a garantire la sicurezza del transito veicolare;
Premesso quanto sopra, si è ritenuto di mantenere in essere la chiusura al transito veicolare della
Sp 62 della Valsassina in comune di comune di Cortenova dal pk 22+950 circa (innesto via Largo de’Vecchi)
al pk 23+500 circa (innesto Via Modigliani) oltre la data di riapertura precedentemente prevista;
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 PROROGA dell’Ordinanza n. 48 del 03/09/2019, ed il MANTENIMENTO IN ESSERE DELLA
CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO della Sp 62 della Valsassina in comune di Cortenova dal pk 22+950
circa (innesto via Largo de’Vecchi) al pk 23+500 circa (innesto Via Modigliani), sino alle ore 12.00 di Martedì
21 Aprile 2020, festivi e prefestivi inclusi;
Il posizionamento dell’apposita segnaletica stradale, come prescritto dal Nuovo Codice della Strada e
successive modifiche, sia per la chiusura della viabilità provinciale sia per l’indicazione della viabilità
alternativa, rimane a carico del Comune di Cortenova e dell’impresa appaltatrice dei lavori.
La divulgazione agli organi di stampa e di vigilanza della presente ordinanza 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.
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro sessanta giorni, ai sensi dell’art. 37, comma 3, de
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 al T.A.R. della Lombardia.
Il Dirigente
dott. ing. Angelo Valsecchi
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