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AREA 6 - Territorio e sviluppo

ORDINANZA N. 322 DEL 21/12/2022
(R.O.Dirigenti)

OGGETTO: ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SUL TRATTO 
URBANO DELLA SP 62 

IL DIRIGENTE 

Vista la caduta massi verificatasi in data 9/12/2022 sulla strada statale 36 Rac Lecco-Ballabio 
all’imbocco della galleria in località “Passo del Lupo”;

Considerato che l’evento ha interessato l’intera sede stradale della SS 36 RAC, con chiusura al 
transito veicolare, e che la società ANAS Spa sta effettuando le verifiche tecniche e le attività 
di ripristino per la sicurezza dei luoghi;

Ravvisata la necessità di adottare misure volte alla regolamentazione del transito veicolare dei 
veicoli aventi massa superiore a 35 q.li che utilizzeranno il tratto urbano della SP62 quale 
collegamento tra Lecco e la Valsassina in alternativa alla SS 36 RAC fino al completamento dei 
necessari lavori di ripristino, messa in sicurezza e riapertura al normale traffico di tale strada;

Richiamata la precedente Ordinanza n. 316 del 17/12 u.s. con la quale è stato istituito il senso 
unico alternato a mezzo movieri sul tratto interno al centro abitato della SP62 compreso tra 
Corso Matteotti (intersezione con via Tonale) e la via Valsassina (loc. Ponte della Gallina) dalle 
ore 7.00 alle 21.00 nei soli giorni feriali da lunedì al venerdì

Rilevata la necessità di estendere la fascia oraria di regolamentazione al fine di una migliore 
gestione del traffico e sentiti in tal senso per le vie brevi gli altri Enti territorialmente 
interessati

Visti gli artt. 5 e 7, 21 e 42 delle norme sulla circolazione stradale approvate con D.Lgs. n. 
285/1992 s.m.i., ed il relativo regolamento D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.;

Visto l’art. 107 – comma 2 - del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 
18.8.2000 e il Decreto Sindacale di attribuzione delle funzioni dirigenziali n° 243 del 
20.09.2022;

O R D I N A

Per le motivazioni sopra espresse e qui integralmente richiamate la modifica del dispositivo 
dell’Ordinanza n. 316 del 17/12 come segue: 

L’istituzione sul tratto interno al centro abitato della SP62 compreso tra Corso Matteotti 
(intersezione con via Tonale) e la via Valsassina (loc. Ponte della Gallina) di senso unico 
alternato a mezzo movieri o organi di polizia di cui all’art. 12 del vigente codice della strada, 
per i mezzi aventi massa superiore a 35 q.li (con esclusione di quelli destinati al TPL 
e i mezzi di soccorso) dalle ore 6.00 alle 21.00 nei soli giorni feriali da lunedì al 
venerdì fino a revoca del presente atto.

La presente ordinanza entrerà in vigore con l’apposizione della prescritta segnaletica stradale e 
a mezzo movieri e organi di polizia di cui all’art. 12 del vigente codice della strada 
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Il presente atto verrà altresì reso noto al pubblico mediante la pubblicazione nei propri siti 
informatici e nei comunicati stampa.

Il personale della Polizia Locale, unitamente alle altre forze di Polizia di cui all’art. 12 del Codice 
della Strada, è incaricato della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte con il presente 
provvedimento.

A V V I S A

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale di Lombardia – Milano

A norma dell’art.8 della Legge 241/1990 si rende noto che il responsabile del procedimento è il 
Dirigente dell’Area 6 Territorio e Sviluppo ing. Alessandro Crippa.

Lecco, 21/12/2022 Il Dirigente
ALESSANDRO CRIPPA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n.82/2005
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