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AREA 2 - Sicurezza delle persone e del territorio

ORDINANZA N. 198 DEL 13/10/2021
(R.O.Dirigenti)

OGGETTO: ORDINANZA DI ISTITUZIONE LIMITI TRANSITO E SOSTA SUL PONTE DI 
VIA OSLAVIA  

IL DIRIGENTE 

           Vista la nota dell’Area 7 del 06.10.2020 con la quale viene trasmessa la dichiarazione 
di transitabilità Prot 96064 del 06.10.2021 redatta dalla Soc. 4 EMME Service S.p.A. di 
Bolzano, a seguito di ispezione visiva del ponte in via Oslavia che oltrepassa il torrente 
Gerenzone;

            Considerato che la dichiarazione di cui sopra attesta la transitabilità del ponte dei 
veicoli, di cui all’art.62 del vigente codice della strada, fino ad una massa a pieno carico pari a 
440 Kn per le due corsie di marcia centrali e fino a 35 kN per le 2 corsie destinate alla sosta a 
bordo carreggiata;

          Richiamata l’ordinanza dirigenziale n. 253 del 25.11.2020;                      

         Ritenuto quindi di procedere, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, 
nonché per esigenze di carattere tecnico, a limitare il transito e la sosta sul ponte come 
indicato nell’attestato di transitabilità; 
        
         Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D.lgs. 285/1992 e s.m.i, nonché l’art. 381 del vigente 
regolamento di esecuzione del cds DPR 495/1992;

         Visto l’art. 107 – comma 2 - del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali n. 
267/2000 e il decreto sindacale delle funzioni dirigenziali n° 37 del 24 marzo 2021;

O R D I N A

per le motivazioni sopra espresse, qui integralmente richiamate, l’istituzione in via Oslavia,  
sul tratto stradale in corrispondenza del ponte sul torrente Gerenzone, di:

A) divieto di transito per i veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 
44 t;

B) divieto di sosta permanente con rimozione forzata eccetto autovetture 
sugli stalli delle corsie laterali.  

La presente ordinanza entrerà in vigore con l’apposizione della prescritta segnaletica stradale  
integrata a cura dell’Area 7.
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.

La presente ordinanza annulla e sostituisce l’ordinanza n. 253 del 25.11.2020 ed ogni 
disposizione in contrasto.
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A V V I S A

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano, ai sensi del D.Lgs 2 luglio 2010 
n.104, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi 
D.P.R. 24 novembre 1971 n°1199.
A norma dell’art.8 della Legge 7/8/1990, n° 241 e s.m.e i., si rende noto che il responsabile 
del procedimento istruttorio, ai fini della presente ordinanza, è il dirigente dell’Area 2^ 
Sicurezza delle persone e del territorio dott.ssa Monica Porta.

Lecco, 13/10/2021 Il Dirigente
DOTT.SSA MONICA PORTA

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