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Como, 04 luglio 2022

OGGETTO: ORDINANZA N°72/2022 UFFICIO TECNICO
Chiusura temporanea della S.P. 15 DI ERBONNE al km 0+320 in Comune di Argegno per lavori di
movimentazione carichi al cantiere di Argegno Via Schignano n.8 – Impresa BITCONSTRUCTION
SECURITY di Giovanni geom. Lengua.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
VISTI:
− gli artt. 5, 6 e 7 del D.L.vo n°285 del 30/04/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) ;
− l’art. 43 del D.P.R. n°495 del 16/12/1992 (Regolamento d’Esecuzione del Nuovo Codice della Strada);
− l’art. 107 del D.L. n°267 del 18/08/2000 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali);
CONSIDERATO:
− Che con nota prot. 26681 in data 28/06/2022 l’impresa Bitconstruction Security di Giovanni geom. Lengua con
sede in Via Pordenone 2 – 28100 Novara ha formalizzato richiesta di sospensione temporanea del transito lungo
la SP. 15 DI ERBONNE al km 0+320 per opere di movimentazione carichi presso il cantiere di Argegno Via
Schignano 8;
RISCONTRATO:
− Che il tratto oggetto delle lavorazioni presenta un esiguo calibro della carreggiata (inferiore a 5,50 m);
− Che le operazioni di movimentazione carichi con i relativi mezzi d’opera necessari ad eseguire l’intervento,
interagiscono con il traffico veicolare della suddetta Strada Provinciale e pertanto, per garantire il corretto
svolgimento delle lavorazioni con le necessarie condizioni di sicurezza, si rende necessaria la chiusura
temporanea del traffico;

ORDINA
per motivi d’incolumità pubblica ed esigenze di carattere tecnico, la chiusura temporanea totale del traffico lungo la
SP. 15 DI ERBONNE al km 0+320 in Comune di Argegno il giorno 11/07/2022 nei seguenti intervalli temporali:
dalle ore 9:30 alle ore 10:00
dalle ore 14:30 alle ore 15:00
dalle ore 16:30 alle ore 17:00
L’Impresa suddetta è incaricata di provvedere secondo quanto disposto dagli artt. 30 e seguenti del D.P.R. n.
495/1992 alla predisposizione di segnaletica adeguata alle suddette lavorazioni, con congruo anticipo sull’apertura
del cantiere stradale;
L’Impresa suddetta dovrà sempre consentire, anche nella tratta in cui sono in corso le lavorazioni, il transito ai mezzi
di emergenza (Forze dell’Ordine, Ambulanze, Vigili del Fuoco ecc.);
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. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-36-40-41-43 del
D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.;
Qualora le lavorazioni terminassero in anticipo, l’Impresa dovrà rimuovere nel più breve tempo possibile il cantiere,
ripristinando il transito sulla carreggiata della Strada Provinciale;
L’Impresa suddetta dovrà vigilare sul rispetto della presente Ordinanza;
La presente Ordinanza deve essere affissa in copia nei punti strategici ed in prossimità dei lavori stessi.
IL DIRIGENTE
Ing. Bruno Tarantola
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005

