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, 1 marzo 2021
Prot. n. 8152
Class. 11.15.09
Fasc. 1
OGGETTO: ORDINANZA N° 11 /UT.
SP. 40 Arosio – Canzo. Lavori relativi agli interventi di manutenzione e conservazione degli edifici
provinciali – Opere da Elettricista.
Impresa appaltatrice LIVIO IMPIANTI con sede in Via IV Novembre n. 30 – 23842 Bosisio Parini (LC)
SCRITTURA PRIVATA: n° 15 in data 19/11/2020.
Istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico da cantiere (art. 42 comma c - D.P.R.
16 dicembre 1992 n. 495) in comune di Ponte Lambro dal km 12,650 al km 12,900.
IL DIRIGENTE
PREMESSO:
- che l’Impresa LIVIO IMPIANTI con sede in Via IV Novembre n. 30 – 23842 Bosisio Parini (LC), appaltatrice dei
lavori in oggetto, deve procedere all’esecuzione dei lavori relativi all’allacciamento dell’apparecchiatura elettronica di
monitoraggio continuo del viadotto posto lungo la SP.40 in Comune di Pontelambro;
- il tratto interessato dai lavori è compreso tra il km 12.650 al km 12.900 in comune di Ponte Lambro, come da richiesta
pervenuta dall’impresa in data 01.03.2021;
CONSIDERATO:
- che le operazioni di cui sopra interagiscono con il traffico veicolare della strada provinciale, in quanto è previsto il
posizionamento di una piattaforma con cestello in carreggiata;
- che per garantire il corretto svolgimento delle lavorazioni, con le necessarie condizioni di sicurezza, si rende indispensabile
il restringimento della carreggiata con consequenziale istituzione di senso unico alternato dei flussi di traffico mediante
impianto semaforico;
VISTI:
- gli artt. 5, 6, 7 del D.L.vo 285 del 30.04.1992 (Nuovo Cod. della Strada) e ss.mm.ii.;
- l’art. 107 commi 2° e 3° del D.L. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l’art. 42 comma 3 lettera c del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

ORDINA:
l’istituzione di senso unico alternato regolato mediante impianto semaforico da cantiere lungo la SP. 40 Arosio - Canzo,
nel tronco compreso tra il km 12.650 al km 12.900 in comune di Ponte Lambro, dalle ore 8:30 alle ore 17:00 del giorno
03 marzo 2021e dalle ore 8:30 alle ore 17:00 del giorno 04 marzo 2021, per motivi di pubblica incolumità ed esigenze
di carattere tecnico.
-

-

-

L’ Impresa LIVIO IMPIANTI con sede in Via IV Novembre n. 30 – 23842 Bosisio Parini (LC), è incaricata di provvedere,
secondo quanto disposto dagli artt. 30 e seguenti del D.P.R. 495 del 16/12/1992 (Regolamento d’Esecuzione del Nuovo
Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni, alla delimitazione dell’area di cantiere, alla predisposizione
di segnaletica adeguata alla suddette lavorazioni con congruo anticipo sull’apertura del cantiere stradale;
l’Impresa dovrà sempre consentire il transito dei mezzi di emergenza (Carabinieri, Ambulanza, Vigili del Fuoco ecc.);
L’apertura al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia dovrà avvenire previo ripristino delle condizioni di transitabilità
oltre al ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale, eventualmente rimossa, oltre alla posa in opera ed il
mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i.
degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.;
l’Impresa dovrà inoltre vigilare sul rispetto della presente ordinanza;
l’Impresa dovrà riaprire immediatamente la strada provinciale al traffico veicolare, qualora le lavorazioni terminassero in
anticipo sui tempi previsti;
la presente ordinanza dovrà essere affissa in copia nei punti strategici ed in prossimità dei lavori stessi.
IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Bruno Tarantola)
Il presente documento è sottoscritto digitalmente
ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005

