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Lecco, 02 settembre 2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VIABILITÀ e GRANDI INFRASTRUTTURE
Premesso che con Ordinanza n. 25 in data 31.08.2015, a seguito di frana su carreggiata
avvenuta nella mattinata di domenica 30 agosto 2015 e per presenza di ulteriore materiale instabile
a monte della sede viaria, veniva disposta la chiusura al transito nel tratto di strada al Pk 32+675
circa della Strada Provinciale n.180 denominata “Calolziocorte-Carenno”;
Vista l’Ordinanza n.21/2015 emessa dal Sindaco di Carenno in data 01.09.2015 nei
confronti dei proprietari di cui ai mappali 2112 e 2079 per la rimozione del materiale franato su sede
stradale, per la verifica di presenza di eventuale materiale instabile sul pendio e per gli adempimenti
necessari al monitoraggio del fenomeno franoso;
Preso atto della comunicazione pervenuta dal comune di Carenno al prot. n.40140 del
02.09.2015, con la quale veniva richiesta la riapertura della Sp 180 Calolziocorte-Carenno con senso
unico alternato a vista, e delle note di risposta da parte dei soggetti interessati dall’Ordinanza
Sindacale;
Preso atto che il comune di Carenno ha provveduto al posizionamento di new jersey in
prossimità della zona in oggetto a protezione di eventuali altri discendimenti;
Ravvisata la necessità di assicurare il collegamento viario principale tra i comuni di Calolziocorte e
Carenno;

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

A decorrere dalle ore 15.00 di mercoledì 02 Settembre 2015:
1. la REVOCA dell’Ordinanza n. 25 del 31.08.2015;
2.

la REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO MEDIANTE SENSO UNICO ALTERNATO A
VISTA, per tutti i veicoli che procedono lungo la Sp 180 Calolziocorte-Carenno in prossimità del
Pk 32+675 circa in comune di Carenno, sino a successiva revoca;

3. l’ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITÀ massima consentita di 30 km/h per l’intero tratto
stradale regolamentato a senso unico alternato a vista lungo la Sp 180 Calolziocorte-Carenno in
prossimità del Pk 32+675 circa in comune di Carenno, sino a successiva revoca;
4. La rimozione dell’apposita segnaletica stradale indicante la chiusura totale ed il posizionamento
di quella indicante l’istituzione di senso unico alternato a vista, come prescritto dal Nuovo Codice
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OGGETTO: Sp 180 Calolziocorte-Carenno – REVOCA ORDINANZA N. 25 E CONTESTUALE
ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO A VISTA CON LIMITE DI VELOCITA’ MASSIMA
CONSENTITA di 30 km/h nel tratto di strada al Pk 32+675 circa (prima dell’abitato di Carenno
salendo da Calolziocorte).

della Strada e successive modifiche, a carico al Settore Viabilità e Grandi Infrastrutture della
Provincia di Lecco;
5. 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, del 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 ricorso al
T.A.R. della Lombardia.
IL VICARIO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
VIABILITA’ e GRANDI INFRASTRUTTURE
ing. Andrea Sesana
(Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del Codice dell’Amministrazione digitale)

AOO1 COMUNE DI CARENNO
Protocollo Arrivo N. 3530/2015 del 03-09-2015
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

