PROVINCIA DI COMO
Via Borgovico, 148 – 22100 COMO
tel. 031/230.111 – telefax 031/230.240 – pec. protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it

Prot. n.14889
Classificazione: 11.15.09
Fascicolo 1/19

Como, 15 aprile 2019

ORD. N° 17/U.T.
OGGETTO: SP45 DLLA VAL MULINI- TRONCO NEI COMUNI DI UGGIATE TREVANO, COLVERDE E RONAGO
DALLA P.K. 2+510 ALLA P.K. 3+200 – INTERVENTO DI RIFACIMENTO COLLETTORE SOVRACOMUNALE
“FALOPPIA” – 3° LOTTO DI FOGNATURA NERA IN VIA MULINI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

PREMESSO:
che in data 27.02.2019 ad integrazione della precedente nota pervenuta in data 26.02.2019 (prot. 7561/19)
dalla Società Como Acqua Srl, l’impresa SCUFFI F.lli Srl con sede in Colverde (CO), ha richiesto l’emissione di
un’ordinanza per l’istituzione di senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico lungo la SP45
della Val Mulini nei comuni di Uggiate Trevano, Colverde e Ronago, dalla P.K. 2+510 alla P.K. 3+200, finalizzati
alla realizzazione del collettore sovracomunale “FALOPPIA” – 3° Lotto di Fognatura nera in via Mulini, come da
cronoprogramma dei lavori pervenuto;
che i lavori previsti sono stati autorizzati dalla Provincia di Como alla Società Colline Comasche Srl ora a
seguito di fusione per incorporazione alla Società Como Acqua Srl in data 20.11.2018 con atto prot. n. 43107;
che le lavorazioni prevedono l’esecuzione di scavi in carreggiata per la formazione di una nuova linea di
collettamento delle acque nere;
PRESO ATTO CHE:
alla fine della giornata lavorativa il fronte del cantiere presenterà scavi aperti per una lunghezza non superiore a
10,00 metri;
prima di ogni fine settimana o di eventuali periodi di ferie (ponti festivi) gli scavi saranno completamente chiusi e
ripristinato il piano viabile mediante asfaltatura;
CONSIDERATA:
la difficoltà di eseguire la posa della tubazione di fognatura senza la chiusura della semicarreggiata stradale,
per oggettive questioni di sicurezza e di operatività dei mezzi d’opera impegnati;
VISTI:
gli articoli 5, 6 e 7 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada);
l’art. 42 comma b del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
l’art. 107 del D.L. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
RISCONTRATA:
la necessità di aderire alla richiesta per i motivi sopra esposti;

ORDINA
per i motivi di incolumità pubblica ed esigenze di carattere tecnico, l’istituzione di senso unico alternato
regolamentato da impianto semaforico lungo la SP45 della Val Mulini nei comuni di Uggiate Trevano,
Colverde e Ronago, dalla P.K. 2+510 alla P.K. 3+200 in via Mulini, per il periodo compreso tra il 02
maggio 2019 e il 14 agosto 2019, festivi e prefestivi esclusi.
L’impresa richiedente Scuffi F.lli Srl con sede in Colverde (CO), rimarrà responsabile della gestione del tratto
stradale interessato dai lavori, individuando e segnalando i percorsi alternativi.
La riapertura finale di entrambe i sensi di marcia al transito veicolare della SP45 potrà avvenire solamente
previo ripristino delle condizioni di transitabilità ed al ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale
eventualmente rimossa.
L’impresa dovrà provvedere, secondo quanto disposto dagli articoli 30 e seguenti del D.P.R. n° 495 del
16.12.1992 (Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada) e s.m.i. alla predisposizione della
segnaletica adeguata alle lavorazioni suddette ed alla indicazione puntuale della viabilità alternativa, con
congruo anticipo sull’apertura del cantiere.
L’impresa dovrà provvedere alla definizione dei percorsi pedonali separati dall’area di cantiere anche mediante
l’utilizzo di paratie o transenne.
L’impresa dovrà vigilare sul rispetto della presente ordinanza.
L’impresa dovrà consentire il transito ai mezzi di emergenza (Carabinieri - Ambulanza – VV.FF. ecc.).
La presente ordinanza deve essere affissa in copia nei punti strategici di deviazione del traffico ed in prossimità
del cantiere stradale.
IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Bruno Tarantola)
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del
D.Lgs. 82/2005
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Si indirizzano a:
•

Caserma Carabinieri
Comando Provinciale

tco26817@pec.carabinieri.it

Questura Sezione Polizia Stradale
Comando Provinciale via Italia Libera Como

gab.quest.co@pecps.poliziadistato.it

Guardia di Finanza
Comando Provinciale Piazza del Popolo, 4 – Como

co0520001@pec.gdf.it

Prefettura di Como
Via Volta, 50 – Como

urp.prefco@pec.interno.it

•

Vigili del Fuoco - Via Valleggio – Como

com.como@cert.vigilifuoco.it

•

Servizio Sanitario Urgenza Emergenza
Via Napoleona, 60 – Como

protocollo@pec.hsacomo.org

•

AREU 118

protocollo@pec.areu.lombardia.it

•

ASF Autolinee Srl
Via Asiago, 16/18 – Tavernola – Como

segreteria@pec.asfautolinee.it

•

•

•

•

Agenzia Radio Traffic
Via Sarca, 336 – 20126 Milano

lombardia@radiotraffic.it
radiotraffic@pec.it

•

Società Como Acqua S.r.l.

info@pec.comoacqua.it

•

Impresa SCUFFI F.lli Srl

scuffi@legalmail.it

•

Comune di Colverde

comune.colverde@legalmail.it

•

Comune di Uggiate Trevano

comune.uggiatetrevano@pec.provincia.com.it

•

Comune di Ronago

comune.ronago@pec.provincia.como.it

•

Provincia di Bergamo

protocollo@pec.provincia.bergamo.it

•

Provincia di Brescia

protocollo@pec.provincia.bs.it

•

Provincia di Cremona

protocollo@provincia.cr.it

•

Provincia di Lecco

provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it

•

Provincia di Lodi

provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

•

Provincia di Mantova

provinciadimantova@legalmail.it

•

Provincia di Monza Brianza

provincia-mb@pec.provincia.mb.it

•

Provincia di Pavia

provincia.pavia@pec.provincia.pv.it

•

Provincia di Sondrio

protocollo@cert.provincia.so.it

•

Provincia di Varese

istituzionale@pec.provincia.va.it

•

Città Metropolitana di Milano

protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

•

Regione Lombardia

infrastrutture_e_mobilita@pec.regione.lombarida.it

