
 
PROVINCIA DI COMO 

VIA BORGOVICO, 148 – 22100 COMO 

TEL. 031/230.111 – Pec:  protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it 
 

PROT.  N. 3383 / 2023    
Classificazione: 11.15.09 

Fascicolo: 1 / 2023 
 

OGGETTO: ORD. N° 15 / 2023 - Ufficio Tecnico.  

SP. 30 FINO - ROVELLO - Tronco in Comune di Cadorago (centro abitato) dalla P.K. 2+434    
alla P.K. 2+550 - Lavori di demolizione fabbricato in via Mameli, 29. 

 Richiedente: Coop Como Consumo S.C. - Via Roma, 11 - Uggiate Trevano (CO) 

 Direttore lavori: Bianchi Geom. Augusto – Via Montebello, 14 – 22072 – Cermenate (CO) 

 Imprese appaltatrice: Scuffi F.lli S.r.l. - Via Leonardo da Vinci, 26 - 22041 Colverde (CO) 

 CHIUSURA TOTALE 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE 
 
PREMESSO: 

• che con nota protocollo n. 2238 pervenuta in data 20.01.2023, il Comune di Cadorago ha chiesto la chiusura totale al 

transito veicolare della SP.30 FINO – ROVELLO dalla P.K. 2+434 alla P.K. 2+550 che riguarda, all’interno del 

perimetro del centro abitato del Comune di Cadorago, la sola direttrice Lomazzo; 

• che i lavori prevedono la demolizione di un intero fabbricato adiacente alla strada provinciale; 

• che il Direttore dei Lavori Geom. Bianchi Augusto ha evidenziato la necessità, ai fini della salvaguardia 

dell’incolumità degli utenti della strada e dei lavoratori in cantiere, che gli stessi siano eseguiti in assenza di traffico 

veicolare; 

• che l’occupazione temporanea di suolo pubblico per eseguire le lavorazioni sono state autorizzate dalla Provincia di 

Como in data 27.01.2023 con Atto di Concessione n. 50_2023. 

CONSIDERATO: 

• il percorso alternativo assentito dal Comando di Polizia Locale di Cadorago costituito dalla viabilità comunale e 

provinciale afferente; 

VISTI: 

• gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 285 del 30.04.1992, (Nuovo Codice della Strada) e ss.mm.ii.; 

• l’art. 43 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 (Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada) e ss.mm.ii.; 

• l’art. 107 commi 2° e 3° del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.; 

RISCONTRATA: 

• la necessità di aderire alla richiesta suddetta per i motivi sopra esposti; 

 

ORDINA 
per motivi d’incolumità pubblica ed esigenze di carattere tecnico, lungo la SP. 30 FINO-ROVELLO dalla P.K.  

2+434 alla P.K. 2+550 in Comune di Cadorago (tratto compreso tra la via Magenta e la Via C. Cantù), dalle ore 

9,00 del giorno 02.02.2023 alle ore 17,00 del giorno 04.02.2023, i provvedimenti restrittivi sul traffico veicolare di 

cui al seguente elenco: 

• chiusura totale del traffico nella direttrice Lomazzo; 

• l’apposizione di normata segnaletica stradale in prossimità dell’area di cantiere; 

• divieto di sosta e fermata su tutte le aree necessarie per l’operatività del cantiere; 

• divieto di deposito temporaneo di materiale e di mezzi d’opera sulla carreggiata o sulle banchine stradali. 
L’impresa esecutrice dovrà provvedere alla delimitazione con idonea recinzione dell’area di cantiere, alla predisposizione della 

segnaletica adeguata alle lavorazioni suddette ed all’indicazione puntuale della viabilità alternativa e garantire il rispetto delle 

condizioni di sicura percorribilità di tutti i veicoli in transito, presidiando con personale abilitato le intersezioni lungo il percorso 

alternativo. 

L’Impresa dovrà vigilare sul rispetto della presente Ordinanza e dovrà provvedere alla definizione dei percorsi pedonali separati 

dall’area di cantiere anche mediante l’utilizzo di paratie o transenne. 

L’Impresa esecutrice dovrà consentire nella tratta non interessata dalla demolizione, l’accesso ai frontisti, ai mezzi di emergenza 

(Carabinieri – Polizia - Ambulanza – VV.FF. ecc.), ai mezzi impiegati dal trasporto pubblico in servizio di linea. 

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. 285/92 e degli artt. 30-31-32-36-40-41-43 del D.P.R.  495/92. 

Qualora le lavorazioni terminassero in anticipo, si dovrà riaprire immediatamente, o nel più breve tempo possibile, la strada 

Provinciale al traffico veicolare. 

La presente Ordinanza deve essere affissa in copia nei punti strategici di deviazione del traffico ed in prossimità del cantiere 

stradale. 
 

d’ordine del Dirigente 

Il responsabile del Servizio Manutenzione Strade 

(geom. Sergio Galli) 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 

 
 
 
 
 
 

COMO, 27.01.2023 


