Ordinanza n. 77/2020
Bergamo,
Prot…………./11.16/MC-BP
Oggetto: S.P. ex SS 342 “Briantea”
Revoca ordinanza n. 59/2017 e istituzione del divieto di transito ai veicoli con massa a pieno
carico superiore alle 40 tonnellate sul ponte dell’Adda di Brivio, al km. 20+880.
L’INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
- Visto che in data 27 febbraio 2017 lo scrivente Servizio ha emesso ordinanza n. 59/2017, con la quale
veniva istituito il divieto di transito per veicoli con massa a pieno carico superiore a 56,00 ton. e
distanziamento minimo obbligatorio pari a 50 metri tra veicoli aventi massa superiore a 30,00 ton. sul
ponte di Brivio a scavalco del fiume Adda, alla progressiva km.20+880;
- considerato in data 27 giugno 2019 il comune di Brivio emetteva ordinanza n. 33, tutt’oggi in vigore,
con la quale veniva imposto il divieto di transito ai veicoli isolati e ai complessi di veicoli aventi massa
superiore a 40 ton. per esigenze connesse al cantiere stradale lungo la SPexSS342 all’interno del
centro abitato, e che tale limitazione non ha evidenziato criticità per il traffico veicolare leggero e
pesante;
- visto quanto trasmesso dalla provincia di Lecco relativamente alle prime valutazioni sulle prove
condotte nei giorni scorsi dal Politecnico di Milano sul ponte di Brivio nell’ambito del monitoraggio di
alcuni ponti inseriti nel progetto “Lombardia Sicura”;
- considerato altresì, relativamente al ponte di Brivio:
o l’attuale stato di conservazione e manutenzione delle strutture, del sedime stradale e dell’opera
d’arte nel suo complesso;
o la presenza del nuovo ponte a scavalco del fiume Adda, denominato “Cesare Cantù”, sulla SP 74
tra i comuni di Calolziocorte e Olginate, quale percorso alternativo;
- vista la bozza dell’ordinanza predisposta dalla Provincia di Lecco relativamente ai provvedimenti di
limitazione al transito da assumesi;
- ritenuto opportuno procedere per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per
esigenze di carattere tecnico:
o alla revoca dell’ordinanza n. 59/2017;
o alla contestuale istituzione del divieto di transito per veicoli aventi massa a pieno carico superiore
a 40 ton. e dell’obbligo, limitatamente ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 30 ton., di
seguire il veicolo che precede ad una distanza minima di 50 metri;
- visto il parere favorevole dell’Unità Operativa n. 1 del Servizio Progettazione e Manutenzione
Viabilità di questo Settore;
- visto l’art. 117 del DPR n. 495 del 16/12/1996 e s.m.i;
- visti gli artt. 6 e 7 del D.Lgs 30.04.92 n. 285 e successive modifiche;
- visto il Decreto Presidenziale n° 309 del 06/12/2019 di conferimento d’incarico di funzione
dirigenziale al Dott. Arch. Pier Luigi Assolari per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2022;
- vista la nota del 31/12/2019 prot.n° 83399 di delega agli incaricati di Posizione Organizzativa del
Settore per la firma degli atti di ordinaria amministrazione di competenza dirigenziale;
ORDINA
1. la revoca dell’ordinanza n. 59/2017 ;
2. l’istituzione sul ponte di Brivio a scavalco del fiume Adda, lungo la SP ex SS 342 “Briantea” alla
prog.va km. 20+880, sino a successiva revoca:
a. del divieto di transito per i veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 40 ton.;
b. del distanziamento minimo obbligatorio pari a 50 metri tra veicoli aventi massa a pieno carico
superiore a 30 tonnellate;
a decorrere dalle ore 12.00 di martedì 24 marzo 2020
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Il Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità , curerà la posa in opera e la costante efficienza di
tutte le segnalazioni stradali, in conformità al vigente Regolamento di attuazione del codice della strada
(D.P.R. 16.12.92 N. 495 e successive modifiche).
Della presente ordinanza sarà data comunicazione al comando della Polizia Stradale, nonché ai Comuni
ed Enti interessati e verrà inoltre data la massima diffusione a mezzo stampa.
Avverso al presente provvedimento può proporsi ricorso avanti il competente T.A.R. oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro il termine di 60 e 120 giorni dalla data
di emissione dell’Ordinanza.

Il Funzionario Tecnico:
Dott. Ing. Matteo Centurelli

L’INCARICATO DI P.O.
Dott. Ing. Massimiliano Rizzi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate.
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