PROVINCIA DI COMO
SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
Via Borgovico, 148 - 22100 COMO

PROT. N. 17885

COMO, 09 maggio 2019

OGGETTO: ORDINANZA N°19/UT.
Chiusura temporanea della S.P. 10 “della Val Cavargna” al km 14+500 in Comune di
Cavargna località “Suviai” per lavori di ripristino danneggiamenti al patrimonio
stradale ad opera della Società ENERGIA AMBIENTE SpA.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

-

-

-

-

-

PREMESSO:
Che la Società ENERGIA AMBIENTE S.p.A. di Sondrio deve provvedere al ripristino dei danneggiamenti al
patrimonio stradale dell’Ente Provincia recati durante l’esecuzione dei lavori di formazione del nuovo impianto
idroelettrico sui torrenti Valle Sugur, Cuccio e Valle di Piazza Vecchia, consistenti nel rifacimento completo di un
tombotto in attraversamento alla S.P. 10 “della Val Cavargna” al km 14+500 in territorio comunale di Cavargna in
località “Suviai” ;
Che la Società ha richiesto in data 08/05/2019 la chiusura temporanea della suddetta Strada Provinciale;
Che la chiusura della suddetta strada è motivata dall’esiguo calibro della carreggiata oggetto dei lavori;
CONSIDERATO:
Che le operazioni di cui sopra interagiscono con il traffico veicolare della Strada Provinciale e che pertanto per
garantire il corretto svolgimento delle lavorazioni con le necessarie condizioni di sicurezza, si rende necessaria la
chiusura temporanea al traffico ;
Che il percorso alternativo è stato individuato attraverso la S.P. 11 “della Val Rezzo” nei Comuni di Cavargna, Val
Rezzo e Corrido ;
VISTI:
Gli artt. 5, 6 e 7 del D.L.vo 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice Strada) e successive modificazioni ed integrazioni;
L’art. 107 commi 2° e 3° del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni ;

ORDINA:
la chiusura temporanea della S.P. 10 “della Val Cavargna alla P.K. 14+500 in Comune di Cavargna località
“Suviai”, dalle ore 9:00 del giorno 13 maggio 2019 alle ore 17:00 del giorno 14 maggio 2019, per motivi di
pubblica incolumità ed esigenze di carattere tecnico ;
− La Società suddetta (attraverso l’impresa esecutrice dei lavori) dovrà garantire le condizioni di sicura percorribilità
del percorso alternativo individuato attraverso la S.P. 11 “della Val Rezzo” nei Comuni di Cavargna – Val Rezzo –
Corrido durante tutto il periodo dei lavori;
− La Società è incaricata di provvedere, secondo quanto disposto dagli artt. 30 e seguenti del D.P.R. 495 del
16/12/2012 (Regolamento d’Esecuzione del Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni,
alla delimitazione dell’area di cantiere con idonea recinzione, alla definizione dei percorsi pedonali separati
dall’area di cantiere anche mediante l’utilizzo di paratie o transenne, alla predisposizione di segnaletica adeguata
alla suddette lavorazioni ed all’indicazione puntuale della viabilità alternativa, con congruo anticipo sull’apertura
del cantiere stradale;
− La Società dovrà consentire, nelle tratte in cui non sono in corso le lavorazioni suddette, l’accesso ai frontisti ed ai
mezzi di emergenza (Carabinieri, Ambulanza, Vigili del Fuoco ecc.);
− La Società dovrà inoltre vigilare sul rispetto della presente Ordinanza;
− la presente Ordinanza deve essere affissa in copia nei punti strategici di deviazione del traffico ed in prossimità
lavori stessi.
IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Bruno Tarantola
Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005

