ORDINANZA N. 31/2019/MI

IL RESPONSABILE AREA COMPARTIMENTALE
PREMESSO
che con ordinanza n. 226, prot. n. CMI-0021306-P del 13/07/2016, nelle more dell'emanazione del decreto di
cui all'art. 13 comma 4° del C.D.S., è stato disposto che la strada statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga"
nel seguente tratto a carreggiate separate:
- in carreggiata Nord tra Cinisello Balsamo (Km 08+555) e Colico - trivio di Fuentes (km 91+400);
- in carreggiata Sud tra Colico - trivio di Fuentes (km 91+600) e Cinisello Balsamo (km 08+555);
sia assimilata a strada extraurbana principale.

VISTO
il D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992;
il Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495;
il D.M. del 10 luglio 2002 contenente il “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici,
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;
il Decreto Interministeriale 04/03/2013 recante i “Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di
revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si
svolgono in presenza di traffico veicolare”;
l'ordinanza n. 226 prot. CMI-0021306-P del 13/07/2016

CONSIDERATO

- che il tratto della S.S. 36 compreso tra il km 55+560 ed il km 58+100, a causa della mancanza di una
viabilità alternativa è utilizzato dai pedoni, dai ciclisti, dai ciclomotori, dai motocicli di cilindrata inferiore
ai 150 c.c. e dalle motoccarrozzate di cilindrata Inferiore a 250 cm3;
- che questa Area Compartimentale, al fine di realizzare un percorso riservato alle categorie di utenti sopra
indicate sta provvedendo alla progettazione di una apposita pista ciclo-pedonale;
- che nelle more dell'approvazione del progetto di cui sopra e dell'esecuzione dei rispettivi lavori, si rende
necessario consentire temporaneamente il transito dei pedoni, dei ciclisti, dei ciclomotori, dei motocicli di

3/6

cilindrata inferiore ai 150 c.c. e delle motoccarrozzate di cilindrata Inferiore a 250 cm3, lungo il tratto di
Strada Statale n. 36 "Del Lago di Como e Dello Spluga" dal km 55+560 al km 58+100, in entrambe le
direzioni di marcia, vietando altresì la circolazione dei veicoli a trazione animale e dei veicoli a braccia

SENTITO
- Il parere favorevole Capo Centro

ORDINA
* divieto di transito su SS 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA dal km 55+560 al km 58+100 su tutte le
corsie a partire dalle ore 10:00 del 13/03/2019; interesserà veicoli a trazione animale , veicoli a braccia .

che lungo la Strada Statale n. 36, nel tratto a carreggiate separate dal km 55+560 al km 58+100,
sia temporaneamente consentito il transito dei pedoni, dei ciclisti, dei ciclomotori, dei motocicli di
cilindrata inferiore ai 150 c.c. e delle motoccarrozzate di cilindrata Inferiore a 250 cm3, nelle more
dell'approvazione e dell'esecuzione del progetto relativo lavori di costruzione del percorso ciclopedonale riservato al collegamento tra Abbadia Lariana e Lecco;
La presente Ordinanza è resa nota al pubblico ad integrazione e parziale modifica della precedente ordinanza
n. 226 prot. CMI-0021306-P del 13/07/2016, mediante l'installazione dei prescritti segnali, ubicati come da
allegata planimetria, in corrispondenza dei tratti sopra indicati.
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 RESPONSABILE AREA COMPARTIMENTALE
( Ing. MARCO ANGELO BOSIO )
Signed by Marco Angelo Bosio

SIGNATURE
on 08/03/2019
14:10:03 CET
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MAPPA COROGRAFICA
SS 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA
Dal km. 55560 al km. 58100
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