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Como, 06 dicembre 2019

ORD. N° 66/U.T.
OGGETTO

SP24 di Appiano. Tratto in Comune di Lurate Caccivio in corrispondenza del cavalcavia tra la
Via Repubblica e la Via Carovelli, dalla P.K. 2+000 alla P.K.2+530.
Interventi relativi alla riparazione del cavalcavia di Via Carovelli insistente sulla Via
Repubblica.
Richiedente: Comune di Lurate Caccivio.
Impresa Appaltatrice: DACSA s.r.l. con sede legale in Via Padovan n. 7/a – Cogliate (MB).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
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;
l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO:
•
•

che il danneggiamento delle travi del cavalcavia in oggetto ha creato una situazione di possibile pericolo;
che con nota protocollo 45830 del 02/12/2019 il Comune di Lurate Caccivio ha chiesto l’autorizzazione dei lavori di riparazione
del suddetto cavalcavia affidati l’impresa DACSA s.r.l. con sede a Cogliate (MB) in Via Padovan 7/a nel periodo dal giorno 9
dicembre al giorno 16 dicembre 2019;

RISCONTRATA
l’impossibilità di poter procedere all’esecuzione delle operazioni in oggetto in presenza di traffico veicolare per la presenza di
mezzi d’opera e per motivi di sicurezza;

PRESO ATTO
dell’urgenza e importanza dei lavori da eseguirsi e del percorso alternativo individuato nella viabilità provinciale e comunale
afferente.

ORDINA
Per motivi d’incolumità pubblica ed esigenze di carattere tecnico la chiusura totale al transito veicolare della SP24 di
Appiano, Via Repubblica, in Comune di Lurate Caccivio, nel tratto compreso tra l’incrocio con Via Bulgarograsso e
l’intersezione con Via Lombardia, dalla P.K. 02+000 alla P.K. 02+530, per quanto in premessa indicato, dal giorno 09
dicembre 2019 al giorno 16 dicembre 2019.
La Chiusura avverrà nei seguenti orari: dalle ore 08:30 alle ore 16:30. Al di fuori di questa fascia oraria dovrà essere
garantito sulla strada Provinciale, SP24 di Appiano, il transito veicolare in entrambi i sensi di marcia.
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.
La segnaletica di cantiere dovrà seguire gli schemi dettati dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002. Disciplinare tecnico relativo
agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, lavori in banchina tavola 61 Schemi per strade tipo C ed F
extraurbane (extraurbane secondarie e locali extraurbane) con riguardo alle situazioni di traffico che si possono venire a
creare durante le lavorazioni del cantiere (TAV da 60 a 67).
Nelle giornate di sabato e nei giorni festivi i lavori vano sospesi.
L’impresa dovrà provvedere, secondo quanto disposto dagli articoli 30 e seguenti del D.P.R. n° 495/1992 (Regolamento del
N.c.d.S.) e s.m.i. alla delimitazione con idonea recinzione dell’area di cantiere e alla predisposizione della segnaletica
normata adeguata alle lavorazioni suddette.
L’impresa dovrà sovraintendere il rispetto delle condizioni di sicura percorribilità di tutti i veicoli in transito, lungo il percorso
alternativo individuato dal Comune richiedente, presidiando con movieri o istallazioni permanenti normate.
La riapertura al transito della carreggiata stradale potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità
della strada 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 rimuovere nel più breve tempo possibile il cantiere.
Il Comune richiedente dovrà vigilare sul rispetto della presente ordinanza.
IL DIRIGENTE
Ing. Bruno Tarantola
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell’art. 21 del D.Lgs. 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

urp.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

•

Impresa DACSA Srl

•

Comune di Lurate Caccivio

•

Comune di Oltrona San Mamette

•

Comune di Appiano Gentile

•

Comune di Bulgarograsso

•

Olgiate Comasco

lombardia@radiotraffic.it
radiotraffic@pec.it

dacsasrl@pec.it
protocollo@pec.comune.luratecaccivio.co.it
comune.oltronadisanmamette@pec.it
info@pec.comune.appianogentile.co.it
comune.bulgarograsso@halleypec.it
comune.olgiate-comasco@legalmail.it

