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Lecco,

Tit. 11 Cl. 15 Fasc. 2022/8
Ord. N. 38
Protocollo digitale

OGGETTO: Sp 72 del Lago di Como – CHIUSURA NOTTURNA AL TRANSITO nel tratto compreso
tra il pk 84+000 circa (cimitero di Corenno Plinio) ed il pk 84+500 circa (confine con l’abitato di Dorio
loc. Torchiedo) in comune di Dervio loc. Corenno Plinio, al fine di procedere allo scarico ed
installazione di una gru di cantiere.
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE IV
- PROTEZIONE CIVILE – TRASPORTI E MOBILITA’ - VIABILITA’ - SERVIZIO CONCESSIONI E RETI STRADALI Premesso che con richiesta pervenuta in data 06.09.2022 prot. AP n. 39975 da parte dello Studio di
Architettura dell’Era con sede in Bellano (LC), è stata richiesta la chiusura totale al transito in
orario notturno del tratto di Strada Provinciale n. 72 del Lago di Como nel tratto compreso tra il pk
84+000 circa (cimitero di Corenno Plinio) ed il pk 84+500 circa (confine con l’abitato di Dorio loc.
Torchiedo) in comune di Dervio loc. Corenno Plinio, al fine di procedere allo scarico ed installazione
di una gru di cantiere, dalle ore 23.00 di Mercoledì 14.09.2022 sino alle ore 05.00 di Giovedì
15.09.2022.
Rilevato che, con nota in data 06/09.2022 prot. AP n. 40040, veniva comunicato agli Enti del territorio,
alla Prefettura di Lecco, ad ANAS spa, all’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale ed alle Forze
dell’Ordine e di Soccorso, il preavviso di ordinanza di chiusura del sopracitato tratto stradale,
finalizzato all’esecuzione in sicurezza delle opere in premessa;
Preso atto che a tutt’oggi, a riscontro delle comunicazioni di cui sopra, non risultano pervenute
osservazioni;
Premesso quanto sopra, a tutela dell'incolumità degli utenti della strada e delle maestranze al lavoro,
si ritiene opportuno accogliere la richiesta pervenuta, disponendo la chiusura notturna al transito in
orario notturno del tratto di Strada Provinciale n. 72 del Lago di Como nel tratto compreso tra il pk
84+000 circa (cimitero di Corenno Plinio) ed il pk 84+500 circa (confine con l’abitato di Dorio loc.
Torchiedo) in comune di Dervio loc. Corenno Plinio;
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 NOTTURNA AL TRANSITO della Sp 72 del Lago di Como nel tratto compreso
tra il pk 84+000 circa (cimitero di Corenno Plinio) ed il pk 84+500 circa (confine con l’abitato di
Dorio loc. Torchiedo) in comune di Dervio loc. Corenno Plinio), dalle ore 23.00 di Mercoledì
14.09.2022 sino alle ore 05.00 di Giovedì 15.09.2022;
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, sarà a carico dell’impresa esecutrice nonché dello Studio di Architettura dell’Era con sede
in Bellano (LC).
1 di 2
Piazza Stazione, 4 – 23900 Lecco, Italia, telefono 0341 295111, Sito internet www.provincia.lecco.it
Partita Iva 02193970130 – Codice fiscale 92013170136

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.

Il Dirigente della Direzione Organizzativa IV
Fabio Valsecchi
documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05
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