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OGGETTO:     ORD. N° 30/2018   Ufficio Tecnico.  

S.P. N° 28 Luisago – Senna – Lipomo.  

Realizzazione nuova condotta gas metano, B.P. DN 125 – DN 100, e rifacimento allacci utenze, in 

Comune di Montorfano, nel tratto di Via Como compreso tra Piazza Roma e l’accesso alla residenza “Le 

Ville”. Lavori autorizzati alla Società Condotte Nord S.p.A. tramite Concessione n. 27880 in data 

18/07/2018.  Impresa Esecutrice: Condotte Nord S.p.A. con sede in Via Foro Boario n. 3 – 24121 

Bergamo (BG).  Modifica precedente ordinanza n. 27 del 27/07/2018. 

 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO E IN FRASTRUTTURE  
 
 

� VISTI  gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30.04.1995 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche 
ed integrazioni; 

� VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
� CONSIDERATO CHE la Società Condotte Nord S.p.A. ha ottenuto tramite  Concessione n. 27880 in data 18/07/2018 

autorizzazione alla realizzazione di nuova condotta gas metano, B.P. DN 125 – DN 100, e rifacimento allacci utenze, in 
Comune di Montorfano nel tratto di Via Como compreso tra Piazza Roma e l’accesso alla residenza “Le Ville”;    

� VISTA la richiesta pervenuta in data 9/08/2018 da Condotte Nord S.P.A. prot. n. 30946, di modificare l’ordinanza n. 27 
emessa in data 27/07/2018, aggiungendo  la chiusura totale della strada nel tratto interessato dai lavori anche nel periodo dal 
16 al 31 agosto, anziché l’istituzione del senso unico alternato come precedentemente richiesto; 

� CONSIDERATO CHE l’intervento ricade all’interno della strettoia di Via Como, regolata da impianto semaforico;        
� RISCONTRATA l’impossibilità di poter procedere all’esecuzione delle opere in presenza di traffico veicolare, in 

considerazione delle complessità operative legate al rifacimento degli allacci provati laterali alla carreggiata ed in 
considerazione del fatto che occorrerà procedere alla rimozione totale del sottofondo stradale con relativa pavimentazione; 

� PRESO ATTO dell’urgenza e importanza dei lavori da eseguirsi e dei percorsi alternativi individuati dalla Società 
Condotte Nord S.p.A. nella viabilità Provinciale, Ex S.S. 342 Briantea – S.P. 28 Luisago – Senna – Lipomo  e in quella 
Comunale afferente;  
 
 

ORDINA 
 
 

� La chiusura totale al transito veicolare della S.P. 28 Luisago – Senna – Lipomo, in Comune di Montorfano, nel tratto di Via 
Como compreso tra Piazza Roma e la fine della strettoia (dalla PK 11+790 alla PK 12+230), per quanto in premessa 
indicato, dal 16/08/2018 al 31/08/2018, (ad esclusione dei soli residenti in Via Como e dei mezzi adibiti alla raccolta dei 
rifiuti solidi urbani, nel tratto di cui trattasi, nella fascia oraria 18:00 – 08:00). 
 
 
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. 
L’impresa esecutrice dovrà provvedere alla delimitazione con idonea recinzione dell’area di cantiere, alla predisposizione 
della segnaletica adeguata alle lavorazioni suddette ed alla indicazione puntuale della viabilità alternativa e garantire il 
rispetto delle condizioni di sicura percorribilità di tutti i veicoli in transito lungo il percorso alternativo. 
L’impresa dovrà provvedere alla definizione dei percorsi pedonali e dei veicoli a due ruote separati dall’area di cantiere 
anche mediante l’utilizzo di paratie o transenne. 
L’impresa dovrà vigilare sul rispetto della presente ordinanza. 
 

                     COMO,  10//08/2018 
               



 
 
 
L’impresa dovrà consentire, nelle tratte non interessate dai lavori, l’accesso ai frontisti ed ai mezzi di emergenza 
(Carabinieri - Ambulanza – VV.FF. ecc.) e, qualora le lavorazioni terminassero in anticipo, si dovrà riaprire 
immediatamente, o nel più breve tempo possibile, la strada Provinciale al traffico veicolare, anche in caso di indisponibilità 
del percorso alternativo. 
La presente ordinanza deve essere affissa in copia nei punti strategici di deviazione del traffico ed in prossimità del cantiere 
stradale. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA SVILUPPO DEL 
TERRITORIO E INFRASTRUTTURE 

(Dott. Ing. Bruno Tarantola) 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi 

dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 
 
 

 


