
 

PROVINCIA DI COMO 
VIA BORGOVICO, 148 – 22100 COMO 

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

 

PROT.  n°   6298            

Classificazione: 11.15.09 

Fascicolo: 01_2021 
 

OGGETTO:   ORD. N°     08/2021   Ufficio Tecnico.  

S.P. 32 Di Novedrate. Tratto in Comune di Mariano Comense, Cavalcavia “Lottolo”, 

intersezione a due livelli con Via Como, Ex S.P. 36, dalla P.K. 03+560 alla P.K. 03+900. Lavori 

relativi al piano straordinario di manutenzione stradale della viabilità Provinciale di Interesse 

Regionale – Anni 2018 – 2020. Impresa appaltatrice: Cartocci Strade S.r.l. con sede in Via 

Firenze n. 35, 22079 Villa Guardia (CO). Contratto: N. 38477 in data 03/10/2019.   

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI  

 

 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 nell’ambito del progetto relativo al piano straordinario di manutenzione stradale della viabilità 

Provinciale di interesse Regionale per gli anni 2018 e 2020 è previsto intervento in Comune di Mariano Comense di 

scarifica dei conglomerati bituminosi, rifacimento impermeabilizzazione, posa nuovi giunti di dilatazione e allontanamento 

acque meteoriche, del cavalcavia della S.P. 32 di Novedrate, denominato “Lottolo”, intersezione a due livelli con Via Como, 

Ex S.P. 36, dalla P.k. 03+560 alla P.k. 03+900;  

 VISTA la richiesta dell’Impresa Cartocci Strade S.r.l., n. 5515 di protocollo in data 12/02/2021, di chiusura del cavalcavia 

in questione, dal 22/02/2021 al 05/03/2021 per l’esecuzione delle opere sopraccitate;      

 RISCONTRATA l’impossibilità di poter procedere all’esecuzione delle operazioni in oggetto in presenza di traffico 

veicolare;  

 PRESO ATTO dell’urgenza e importanza dei lavori da eseguirsi e che la viabilità sarà mantenuta sulla stessa S.P. 32 Di 

Novedrate utilizzando la viabilità sottostante al cavalcavia (intersezione a raso di tipo a rotatoria presente con Via Como);      

 
ORDINA 

 
Per motivi di pubblica incolumità ed esigenze di carattere tecnico la chiusura totale al transito veicolare del cavalcavia della 

S.P. 32 Di Novedrate in Comune di Mariano Comense, denominato “Lottolo”, intersezione a due livelli con Via Como, Ex 

S.P. 36, dalla P.k. 03+560 alla P.k. 03+900, per quanto in premessa indicato dalle ore 09:00 del 22/02/2021 alle ore 16:30 

del 05/03/2021. 
La riapertura al transito della carreggiata stradale del cavalcavia sopraccitato 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 e 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 vigilare sul rispetto della presente ordinanza; 

L’impresa dovrà provvedere alla delimitazione dell’area di cantiere, mediante l’utilizzo di paratie o transenne non 

amovibili.  

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

cavalcavia della 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  

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

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

 

                     COMO, 17/02/2021   


