PROVINCIA DI COMO
AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO ED INFRASTRUTTURE
SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE
************
Via Borgovico, 148 - 22100 COMO

PROT. N. 34510
Class.: 11.15.09

COMO, 14 settembre 2018

OGGETTO: ORDINANZA N°39/UT.
Lavori di messa in sicurezza di versante boscato a monte della S.P. 14 “San Fedele-Osteno-Porlezza nel
tratto compreso tra Osteno e Porlezza in Comune di Claino con Osteno – ORDINANZA DI
REGOLAMENTAZIONE DEI FLUSSI DI TRAFFICO MEDIANTE L’AUSILIO DI DUE

MOVIERI - (Art. 42 comma b – D.P.R. 16.12.1992 n°495).
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

-

-

PREMESSO:
Che il Comune di Claino con Osteno deve provvedere attraverso la ditta appaltatrice Perlini Bartolomeo di Perlini
Fabrizio – Via Stelvio 1114/A – 23018 Talamona (SO) all’esecuzione dei lavori in oggetto lungo la S.P. 14 “San FedeleOsteno-Porlezza” nel tratto compreso tra Osteno e Porlezza, come da nota prot. 32495 pervenuta in data 29/08/2018;
Che l’istituzione di senso unico alternato regolato da movieri nel suddetto tratto di strada è motivato dall’esiguo calibro
della carreggiata oggetto dei lavori (larghezza carreggiata inferiore a 5,50 mt.);
Vita la richiesta inoltrata dal Comune di Claino con Osteno in data 11/09/2018 con prot. 34069;

-

-

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 indispensabile l’istituzione di
senso unico alternato del traffico;
VISTI:
Gli artt. 5, 6 e 7 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Cod. della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni;
L’art. 107 commi 2° e 3° del D.L. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni ;
L’art. 42 comma b) del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

ORDINA:
l’istituzione di senso unico alternato regolato da due movieri lungo la S.P. 14 “San Fedele-Osteno-Porlezza” nel tratto
compreso tra l’abitato di Osteno al km 7+800 e Porlezza al km 11+000 in Comune di Claino con Osteno, dal giorno
LUNEDI’ 17 SETTEMBRE 2018 al giorno VENERDI’ 28 SETTEMBRE 2018 (esclusi giorni festivi) dalle ore 8:30
alle ore 16:30 , per motivi di pubblica incolumità ed esigenze di carattere tecnico.
Il Comune di Claino con Osteno è incaricato 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, alla predisposizione di segnaletica adeguata alla suddette lavorazioni con congruo anticipo
sull’apertura del cantiere stradale.
Dovrà essere sempre consentito il transito dei mezzi di emergenza (Carabinieri, Ambulanza, VV.FF. ecc.).
Il Comune di Claino con Osteno dovrà vigilare sul rispetto della presente ordinanza.
La strada dovrà essere immediatamente riaperta al traffico veicolare in ambedue i sensi di marcia non appena terminate le
lavorazioni suddette.
La presente Ordinanza dovrà essere affissa in copia nei punti strategici ed in prossimità dei lavori stessi.
IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Bruno Tarantola
Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005
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