PROVINCIA DI COMO
VIA BORGOVICO, 148 – 22100 COMO
TEL. 031/230.111 – Pec: protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it

Prot. n. 46074
Classificazione: 11.15.09
Fascicolo: 1

COMO, 18.11.2021

OGGETTO: ORD. n 111/2021 - Ufficio Tecnico.
SP19 di Gironico e Cassina Rizzardi - Tronco in Comune di Villa Guardia – Centro abitato - Lavori di
rifacimento della pavimentazione stradale lungo la via Vittorio Veneto (tratto compreso tra la via Alessandro
Manzoni e Faverio), via Frangi (tratto compreso tra Piazza Italia e via IV novembre) e Viale della
Rimembranza (tratto compreso tra il piazzale del cimitero ed il civ. 20).
Richiedente: Impresa Costruzioni geom. Martino Fontana Srl – 22010 Pianello del Lario (CO)
Chiusura totale al transito veicolare – Apertura cantiere per esecuzione lavori.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
CONSIDERATO che in data 16 novembre 2021 l’impresa Costruzioni geom. Martino Fontana Srl con sede in via San
Bernardino, 1669 – 22010 Pianello del Lario (CO) appaltatrice dei lavori per conto di e-distribuzione S.p.A, ha richiesto la
chiusura al transito veicolare della SP19 di Gironico e Cassina Rizzardi lungo la via Vittorio Veneto (tratto compreso tra la via
Alessandro Manzoni e Faverio), via Frangi (tratto compreso tra Piazza Italia e via IV Novembre) e Viale della Rimembranza
(tratto compreso tra il piazzale del cimitero ed il civ. 20), finalizzato all’esecuzione di lavori di rifacimento della pavimentazione
stradale;
VISTO che i lavori sopraccitati prevedono il rifacimento di un tratto di pavimentazione stradale fortemente ammalorata;
RISCONTRATA l’impossibilità di poter procedere all’esecuzione delle operazioni in oggetto in presenza di traffico veicolare
per la presenza di mezzi d’opera ingombranti in carreggiata, in un tronco di strada dove sia il calibro stradale ridotto con presenza
di curve e di molti sotto servizi;
VISTO il percorso alternativo costituito dalla Viabilità nelle direttrici afferenti anche di competenza comunale;
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30.04.1992, (Nuovo Codice della Strada), e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA
Per motivi di pubblica incolumità ed esigenze di carattere tecnico si dispone:
da lunedì 22 novembre 2021 sino a giovedì 25 novembre 2021 nella fascia oraria compresa tra le 08.30 e le 18.00:
•
la chiusura totale al transito veicolare della SP19 di Gironico e Cassina Rizzardi dal 22.11.2021 al 24.11.2021 nella
fascia oraria compresa tra le 08.30 e le 18.00 lungo la via Frangi (tratto compreso tra Piazza Italia e via IV
novembre);
•
l’istituzione di senso unico alternato regolamentato da movieri della SP19 di Gironico e Cassina Rizzardi per il
giorno 25.11.2021 nella fascia oraria tra le 08.30 e le 18.00 di Viale della Rimembranza (tratto compreso tra il
piazzale del cimitero ed il civ. 20) e lungo la via Vittorio Veneto (tratto compreso tra le vie Alessandro Manzoni e
Faverio);
•
divieto di sosta su tutte le aree necessarie all’esecuzione delle lavorazioni.
L’impresa esecutrice dovrà provvedere alla delimitazione con idonea recinzione dell’area di cantiere, alla predisposizione della
segnaletica adeguata alle lavorazioni suddette e alla indicazione puntuale della viabilità alternativa e garantire il rispetto delle
condizioni di sicura percorribilità di tutti i veicoli in transito lungo il percorso alternativo;
L’impresa dovrà vigilare sul rispetto della presente ordinanza;
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 consentire, nella tratta interessata dai lavori, l’accesso ai frontisti ed ai mezzi di emergenza (Carabinieri Ambulanza – VV.FF. ecc.);
La riapertura al transito della carreggiata stradale potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità della
strada stessa ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-36-40-41-43 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.;
Qualora le lavorazioni terminassero in anticipo, si dovrà riaprire immediatamente, o nel più breve tempo possibile, 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
(Ing. Bruno Tarantola)
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21
del D.Lgs. n. 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

depenalizzazione.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

•

comune di Villa Guardia

comune.villaguardia@pec.provincia.como.it

•

comune di Montano Lucino

comune.montanolucino@pec.provincia.como.it

•

impresa Fontana Srl

impresafontanasrl@legalmail.it

