
 
 

PROVINCIA DI COMO 
SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI 

SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE 
Via Borgovico, 148 - 22100 COMO – pec: protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it                    

                                                                                                            COMO, 12 maggio 2020   
Prot. n.  15057                                                                                                    
Class.    11.15.09 
Fasc.       20/2020.1                     
OGGETTO:   ORDINANZA N°  14     /UT. 

                      S.P. ex SS 583 “Lariana”. 

                       Chiusura   al transito (art. 42 e 43 D.P.R. 16/12/92 n° 495) nei giorni 14, 15 e 16 maggio 2020, 

finalizzata all’esecuzione dei lavori urgenti di messa in sicurezza del versante di monte della 

strada, in Comune di Lezzeno loc. Ponte del Diavolo dal km 24,400 al km 24,600 

                         Impresa Esecutrice: Valli Costruzioni con sede in Frazione Calvasino, 35/B  
                         22025 Lezzeno (CO) 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI 
 

PREMESSO: 
• che il giorno 11 maggio 2020 verso le ore 18,00 nel territorio del Comune di Lezzeno, Località Ponte del Diavolo si sono 

verificati dei franamenti che ha interessato la carreggiata stradale della provinciale richiamata in oggetto; 

• che il tratto interessato dai franamenti è compreso tra il km 24.400 al km 24.600 in comune di Lezzeno,  
CONSIDERATO: 

• che gli eventi di cui sopra interagiscono con il traffico veicolare della strada provinciale, in quanto sono necessari ulteriori 
disgaggi e rimozione di materiale instabile a monte della carreggiata fino ad una altezza di metri 15,00 riferita al piano 
stradale; 

• che per garantire il corretto svolgimento delle lavorazioni, con le necessarie condizioni di sicurezza, si rende 
indispensabile la chiusura totale della carreggiata con consequenziale interruzione dei flussi di traffico mediante 
istallazioni segnaletiche e manufatti inamovibili; 

• che la viabilità alternativa è individuata nella viabilità provinciale afferente (S.P. 41 e S.P. 44);   

VISTI: 
• Gli articoli 5, 6 e 7 del D. L.vo n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada); 

• L’art. 107 commi 2° e 3° del D.L. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

• L’art. 43 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;   

ORDINA: 
la chiusura totale della ex SS 583 “Lariana”, nel tronco di strada compreso tra il km 24.400 e il km 24.600 in Comune 
di Lezzeno (Località Ponte del Diavolo) dalle ore 8,30 del giorno 14 Maggio 2020 sino alle ore 17,30 giorno 16 maggio  
2020, per motivi di pubblica incolumità ed esigenze di carattere tecnico. 
 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. e i. degli artt. 30-31-32-36-40-41-43 del D.P.R. n. 495/92 e s.m. e i. 
L’impresa esecutrice dovrà provvedere alla delimitazione con idonea recinzione dell’area di cantiere, alla predisposizione della 
segnaletica adeguata alle lavorazioni suddette ed alla indicazione puntuale della viabilità alternativa e garantire il rispetto delle 
condizioni di sicura percorribilità di tutti i veicoli in transito. 
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, nelle tratte non interessate dai lavori, 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, o nel più breve 
tempo possibile, la strada Provinciale al traffico veicolare, anche in caso di indisponibilità del percorso alternativo; 
La presente ordinanza, con l’indicazione dei percorsi alternativi, deve essere affissa, in copia nei punti strategici di deviazione del 
traffico ed in prossimità del cantiere stradale, così individuati: 
- Comune di Bellagio, incrocio tra la ex SS 583 e la SP. 41 (Viale Domenico Vitali); 
- Comune di Nesso,  incrocio tra la ex SS 583 e la SP. 44 (Via del Tivano); 
- Comune di Como,  zona P.zza S. Agostino ; 
- Comune di Asso     incrocio tra la  SP. 41 e la SP. 44 (Via Monti di Sera) 
L’impresa dovrà altresì vigilare sul rispetto della presente ordinanza. 

   
 

                                                     IL DIRIGENTE 
                                                             Ing. Bruno Tarantola 

  Il presente documento è sottoscritto digitalmente                 
                                                                                                                                                       ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 

 


