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

COMO, 18/03/2019

PROT. n° 10580
Classificazione: 11.15.09
Fascicolo: 1/19

OGGETTO: ORD. N° 14/2019 Ufficio Tecnico.
S.P. 32 Di Novedrate – Tronco Giussano/Arosio – Lentate sul Seveso.
Chiusura totale al traffico della tratta compresa tra il km 08,450 e il km 9,400.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
PREMESSO
che in data 18/03/2019 il ponte lungo la S.P. 32 Di Novedrate, al km 08,890, in Comune di Carimate è stato
gravemente danneggiato da un veicolo fuori sagoma circolante sulla sottostante via comunale denominata “via
Dei Giovi”;
che il danneggiamento ha interessato quasi tutte le travi portanti dell’impalcato e ha pertanto gravemente
pregiudicato la statica del manufatto;
CONSIDERATO:
che ai fini della sicurezza stradale, non è possibile instituire un senso unico alternato o altra soluzione
viabilistica che consenta il mantenimento del transito veicolare lungo la SP 32;
che la viabilità alternativa, è costituita dall’adiacente viabilità provinciale e comunale;
VISTI:
gli articoli 5, 6 e 7 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada);
l’art. 42 comma b del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
l’art. 107 del D.L. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
PRESO ATTO:
che la chiusura totale è necessaria per garantire la pubblica incolumità e per le operazioni di demolizione e
ricostruzione dell’impalcato del ponte;

ORDINA
La chiusura totale al transito veicolare e pedonale sulla SP 32 Di Novedrate dal km 08,450 (esclusa
intersezione a due livelli con la viabilità comunale di Carimate) al km 9,400 (intersezione con viabilità
della Provincia di Monza-Brianza).
La Chiusura è disposta dalle ore 09:00 di lunedì 18/03/2019 fino alla ricostruzione del manufatto in
oggetto.
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. 30-31-32-36-40-4143 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.
La Provincia di Como, secondo quanto disposto dall’art. 30 e seguenti del Decreto Legislativo n° 285 del
30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni, provvederà alla
predisposizione della segnaletica di cantiere adeguata alle lavorazioni suddette ed alla segnalazione puntuale
della viabilità alternativa.
La presente ordinanza dovrà essere affissa in copia nei punti strategici di deviazione del traffico ed in
prossimità del cantiere stradale.
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