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 34050

Como, 11 settembre 2017

ORD. N° 22/U.T.
OGGETTO:SP 71 Vecchia Regina - Tronco in Comune di Carate Urio alla PK 6+400 (centro abitato) –
CHIUSURA TOTATE AL TRANSITO VEICOLARE NECESSARIA ALLO SMONTAGGIO DI UNA GRU’ DI
CANTIERE UTILIZZATA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN IMMOBILE
PROSPICENTE LA STRADA PROVINCIALE LUNGO LA VIA REGINA CIV. 56.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE
•

•

•
•

•
•
•
•

•

PREMESSO:
che con nota pervenuta in data 07.09.2017 (prot. provincia n. 33477/2017), l’Impresa Donegana p.e.
Alessandro con sede in Moltrasio (CO) in via Roma, 31, ha richiesto la chiusura totale della strada SP71
Vecchia Regina in comune di Carate Urio (CO), alla P.K. 6+400 circa necessaria allo smontaggio e successivo
carico di una grù di cantiere lungo la via Regina al civ. 56, utilizzata per la ristrutturazione di un’immobile
prospiciente la strada provinciale;
che le lavorazioni di cui trattasi con occupazione temporanea di suolo pubblico, sono state autorizzate dalla
Provincia di Como in data 09/08/2017 con atto prot. n.31049 all’impresa Donegana p.e. Alessandro con sede in
Moltrasio (CO) via Roma, civ. 31.
CONSIDERATO:
che le lavorazioni previste, devono essere eseguite in assenza di traffico veicolare data la presenza di un
autogru e autoarticolato di grosse dimensioni che occuperanno l’intera sede stradale;
che le lavorazioni di smontaggio e carico della grù avvengono in un tronco di strada posto all’interno del centro
abitato del comune di Carate Urio dove il calibro stradale risulta essere molto esiguo (inferiore e/o uguale a m.
5,00)
VISTI:
gli articoli 5, 6 e 7 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada);
l’art. 107 del D.L. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
l’art. 43 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
la viabilità alternativa, costituita dalla soprastante SS340 Nuova Regina, nonché dalla strada comunale del
comune di Carate Urio denominata Via Santa Marta.
RISCONTRATA:
la necessità di aderire alla richiesta per i motivi sopra esposti;
ORDINA
Per i motivi di incolumità pubblica ed esigenze di carattere tecnico, la chiusura totale al transito veicolare
della SP 71 Vecchia Regina in comune di Carate Urio lungo la via Regina alla P.K. 6+400 circa dalle ore
22.00 del giorno14 settembre 2017 sino alle ore 5.00 del giorno 15 settembre 2017.
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 successive modifiche ed integrazioni
alla delimitazione con idonea recinzione dell’area di cantiere, alla predisposizione della segnaletica adeguata
alle lavorazioni suddette ed alla indicazione puntuale della viabilità alternativa.
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, l’accesso ai frontisti ed ai mezzi di emergenza (Carabinieri - Ambulanza – VV.FF.
ecc.) e qualora le lavorazioni terminassero in anticipo si dovrà riaprire immediatamente la strada provinciale al
traffico veicolare.
La presente ordinanza deve essere affissa in copia nei punti strategici di deviazione del traffico ed in prossimità
del cantiere stradale.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Ing. Bruno Tarantola)
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell’art. 21 del D.Lgs 82/2005

INDIRIZZI ORDINANZE DI CHIUSURA

ORDINANZA n. 22/U.T. Prot. n. 34050 del 11 settembre 2017

Si indirizzano a:
•

Caserma Carabinieri
Comando Provinciale

Fax 031/3386550
Tel. 031/573085 – 90 – 95
tco26817@pec.carabinieri.it

•

Questura Sezione Polizia Stradale
Comando Provinciale
Via Itali Libera, 10 – Como

Fax 031/317751
Tel. 031/317721
gab.quest.co@pecps.poliziadistato.it

•

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

Fax 031/304222
Tel. 031/304222 – 031/304466
co0520001@pec.gdf.it

•

Prefettura
Via Volta, 50 – Como

Fax. 031/317666
Tel. 031/31171
urp.prefco@pec.interno.it

•

Vigili del Fuoco
Via Valleggio – Como

Fax 031/33133399
Tel. 031/31331
com.como@cert.vigilifuoco.it

•

Servizio Sanitario Urgenza Emergenza
Via Napoleona, 60 – Como

031/5855000
031/593184
protocollo@pec.hsacomo.org

•

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

Fax 031/340900
Tel. 031/247111
segreteria@pec.asfautolinee.it

•

Agenzia Radio Traffic
Via Sarca, 336 – 20126 Milano

Fax 02/64116104
Tel. 02/66115256
lombardia@radiotraffic.it
radiotraffic@pec.it

•

Comuni di Cernobbio

comune.cernobbio.co@halleycert.it

•

Comune di Moltrasio

comune.moltrasio@pec.provincia.como.it

•

Comune di Carate Urio

comune.carateurio@pec.provincia.como.it

•

Comune di Laglio

laglio.segreteria@legalmail.it

•

Impresa Donegana p.e. Alessandro

info@doneganacostruzioni.com

