PROVINCIA DI COMO
SETTORE VIABILITA’
VIA BORGOVICO, 148 – 22100 COMO
TEL 031/230.111 – TELEFAX 031/230.334

Prot. n° 33033
OGGETTO:

COMO, 05 SETTEMBRE 2017

ORD. N. 21/2017
SP17 "Garibaldina" - SP19 "di Gironico e Cassina Rizzardi"
OPERE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'INTERSEZIONE TRA LE DUE PROVINCIALI E DI
MESSA IN SICUREZZA DEI TRATTI ADIACENTI IN LOCALITA’ GIRONICO - LOTTO 1
ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO DELLA SP17 E DELLA SP19
IN LOCALITA’ GIRONICO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA’
PREMESSO:
che sono stati appaltati all’Impresa Ronzoni s.r.l. di Seveso (MB)
i lavori di razionalizzazione
dell’intersezione tra la SP17 e la SP19 e di messa in sicurezza dei tratti adiacenti in Comune di Colverde località Gironico e che l’inizio dei lavori è avvenuto il giorno 11.07.2016;
CONSIDERATO:
che i lavori hanno avuto corso e che resta da realizzare la stesa del conglomerato bituminoso superiore,
per l’intera larghezza della carreggiata stradale e sugli interi tronchi stradali interessati dalle opere di
riqualifica;
-

che per ridurre i disagi alla circolazione stradale si procederà all’esecuzione dei lavori di pavimentazione
stradale nelle sole ore notturne dei giorni stabiliti nella presente ordinananza;

-

che le lavorazioni previste non possono essere eseguite, con le prescritte condizioni di sicurezza, in
presenza di traffico veicolare lungo i tronchi delle strade provinciali n.17 e n. 19 interessate dai lavori;

VISTO:
gli articoli 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1995 (Nuovo Codice della Strada) e successive
modifiche ed integrazioni;
-

l’art. 51 e l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA
la chiusura totale al transito veicolare della SP n.17e della SP n. 19 nei tratti ricadenti nel territorio del
Comune di Colverde – località Gironico, dal confine con il territorio del Comune di Olgiate Comasco, lungo
la SP17 fino alla rotatoria lungo la SP19 in corrispondenza della via Don L. Sturzo,
DALLE ORE 21:30 ALLE ORE 5:30
DEI GIORNI 11 – 12 -13 – 14 e 15 SETTEMBRE 2017

1- L’impresa esecutrice dei lavori 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), alla
predisposizione della segnaletica di cantiere adeguata alle lavorazioni suddette ed alla segnalazione
puntuale della viabilità alternativa; inoltre dovrà consentire il transito dei mezzi di emergenza
(Carabinieri, Ambulanza, VV.FF. ecc.) e ai mezzi del trasporto pubblico locale sempre lungo il percorso
alternativo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA’
(dott. ing. Bruno Tarantola)
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 82/2005

