ORDINANZA N. 140/2019/MI

IL RESPONSABILE AREA COMPARTIMENTALE
PREMESSO
che, è necessario provvedere all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento dei
marciapiedi e dei collettori di scarico lungo la galleria "Monte Piazzo";
che con nota del 29/08/2019, l'Impresa Edilizia Colombini S.r.l. Via Spinida, 37 di Nuova Olonio di Dubino
(SO), ha chiesto l'emissione di un'apposita ordinanza, di restringimento della carreggiata stradale al fine di
poter eseguire in sicurezza, i lavori sopra citati lungo la S.S. 36, dal km 84+000 al km 86+000, nel Comune di
Dorio.

VISTO
l’art. 6 del Codice della Strada D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992, ed il relativo Regolamento di Esecuzione
approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495;il disciplinare tecnico relativo agli schemi per il segnalamento
temporaneo (Decreto del 10.07.2002 del Ministero Infrastrutture e Trasporti e supplemento straordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26.09.2002) contenente il “Disciplinare tecnico relativo agli schemi
segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;.il Decreto
Interministeriale 13/02/2019 “Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della
segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare"La nota
compartimentale n. CDG-0509410-P del 10/09/2019 con la quale è stato comunicato alle Istituzioni ed Enti
Locali tempi e modalità della cantierizzazione;

SENTITO
- Il parere favorevole Capo Centro

ORDINA
* restringimento carreggiata sinistra su SS 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA dal km 84+000 al km
86+000, direzione Colico Bellano, su tutte le corsie, in modo alternato non contemporaneo chiusura della
corsia di marcia e della corsia di sorpasso, a partire dalle ore 09:00 del 16/09/2019 fino alle ore 17:00 del
18/10/2019 esclusi i giorni festivi e prefestivi; interesserà tutti gli utenti.
Ordina, altresì, nell'ambito dell'area di cantiere il limite di velocità di 50 km/h, il divieto di sorpasso per tutte le
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categorie di veicoli e l'istituzione del limite di larghezza massima per i trasporti eccezionali di m. 3,50.
Tutta la segnaletica dovrà essere conforme a quanto previsto dal Codice della Strada e dal Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 22/07/2002 e dovrà essere apposta e mantenuta costantemente
in efficienza dall'Impresa Edilizia Colombini s.r.l. con sede in Nuova Olonio di Dubino via Spinida n. 37, che
resta unica responsabile, sia in sede civile che penale per danni arrecati a terzi e cose in dipendenza di difetto
o inefficienza della segnaletica, sollevando Anas s.p.a. ed il personale da essa dipendente da qualsiasi
molestia o pretesa anche giudiziaria.
La stessa Impresa ha comunicato che per tutto il periodo di validità della presente ordinanza, per ogni
evenienza relativa al cantiere di che trattasi potrà essere contattato il geom. Federico Fascendini al seguente
cell. n. 3355690408 tel. n. 0342680101.
La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico con l'installazione della prescritta segnaletica, secondo le
modalità e responsabilità sopra descritte.
Sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'art. 12 del Codice della
Strada (D. Lgs. 285/1992)

IL RESPONSABILE AREA COMPARTIMENTALE
( Ing. MARCO ANGELO BOSIO )
Signed by Marco Angelo Bosio

SIGNATURE
on 13/09/2019
09:00:23 CEST
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MAPPA COROGRAFICA
SS 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA
Dal km. 84000 al km. 86000
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