
 

 
COMUNE DI OLGINATE 

Provincia di Lecco 
 

 
COPIA 

 
ORDINANZA N. 29  DEL  23-05-2014 

 
 

Oggetto:  regolamentazione Ponte Vittorio Emanuele III 

 
OGGETTO : Istituzione del divieto di transito ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 
20 tonnellate sul Ponte Vittorio Emanuele III. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA 

VISTO il verbale di consegna, numero atti 4330 del 28.03.2011, parte integrante e 
sostanziale del presente atto, stipulato tra la Provincia di Lecco e il Comune di 
Olginate con presa in carico  del tratto di strada denominato “LCSP059, 
compreso dal P.K. 0+256 al P.K. 0+808, pari a metri 552, sottoscritto dal 
Dirigente Settore Viabilità e Protezione Civile Trasporti della Provincia di Lecco, 
dott. Ing. Angelo Valsecchi e dall’ Arc. Alessandro Neri, Responsabile settore 
Lavori Pubblici del Comune di Olginate;  

VISTA l’intercorsa corrispondenza tra i Comuni di Calolziocorte, Olginate e la Provincia 
di Lecco avvenuta rispettivamente, in data, 27.04.2011 atti prot. 5972 e 23 
05.2011. 

DATO ATTO     che al punto F) del sopracitato accordo, stipulato il giorno 25.03.2011, il 
Dirigente Settore Viabilità e Protezione Civile Trasporti della Provincia di Lecco, 
dott. Ing. Angelo Valsecchi e l’Arc. Alessandro Neri, Responsabile settore 
Lavori Pubblici del Comune di Olginate, convengono tra loro, per coerenza di 
funzionamento della rete viabile, di limitare il transito sul Ponte Emanuele III ai 
veicoli aventi una massa superiore a 20 tonnellate;  

VISTA  la precedente limitazione, a suo tempo imposta dalla Provincia di Como, sulla ex 
SP59, con la quale si prescriveva ai veicoli superiori a 30 t., di dover procedere a 
distanza superiore  a 50  m. l’uno dall’ altro, con divieto di transito a carichi 
eccezionali. 

SENTITO  in proposito l’Assessorato alla viabilità del Comune di Olginate ed il 
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici l’Arch. Alessandro Neri. 

APPURATA la necessità di regolamentare tale tratto del Ponte Vittorio Emanuele III, come da 
indicazioni tecniche, sopra impartite, con l’istituzione del divieto di transito a 
veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate, con 
contestuale posizionamento, sul territorio di Olginate, di segnaletica di divieto di 
transito per tali categorie e di idonea segnaletica che preavvisi la direzione 
consigliata da seguire sul percorso alternativo ai veicoli aventi peso superiore a 
quello sopra stabilito;  

CONSTATATO che con ordinanza n. 30/2010 del  02 luglio 2010, la Provincia di Lecco ha 
provveduto all’apertura  del nuovo “viadotto scavalca ferroviario”, in Comune 
di Lecco località Rivabella, che consente un agevole attraversamento della linea 
ferroviaria; 
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VISTA la relazione della Polizia Locale di Olginate atti prot. 1790613/12/2010 nella 
quale si individua un valido percorso alternativo, per le categorie escluse dal 
transito compresi eventuali trasporti con mezzi eccezionali. Pertanto, tutti i 
trasporti eccezionali, compresi quelli provenienti da Monte Marenzo e transitanti 
nel centro di Calolziocorte, che per le loro caratteristiche di massa o d’ingombro 
non riescono ad usufruire del Ponte Emanuele III o del ponte Cesare Cantù, 
anziché imboccare via  Mazzini in direzione del ponte di Olginate, possono 
proseguire lungo la strada statale 639, attraversare il territorio di Vercurago, 
entrare nell’ambito di competenza di Lecco, avvalersi del cavalca via ferroviario, 
raggiungere il Ponte Alessandro Manzoni in Lecco, attraversare il Fiume Adda e 
raggiungere la S.P. n.72 senza ricorrere all’attraversamento del Ponte Vittorio 
Emanuele  III. 

VISTO il certificato di collaudo statico redatto a cura del collaudatore Ing. Angelo 
Valsecchi in data 16 maggio 2013, parte integrante e sostanziale della presente 
ordinanza, dal quale si evince che la struttura del ponte garantisce la percorrenza 
dei veicoli con massa superiore alle 20 t, a suffragio del fatto che la limitazione 
di peso istituita dal presente provvedimento non risulta quindi aver carattere di 
sicurezza strutturale, bensì prodromica ad una maggior decongestione del traffico 
pesante considerato anche la presenza del Ponte Cesare Cantù quale percorso 
alternativo; 

VISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 0050502 del 
16.06.2008 a firma del Direttore Generale dott. Ing. Sergio Dondolini relativo 
alla corretta applicazione del norme contenute nell’ art. 6 e 7 CDS e art 118 del 
relativo Regolamento di Esecuzione. 

RITENUTO che a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di 
pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario 
dare corso al provvedimento proposto;  

VISTI  Gli artt.107 e 109/2° c. del D. Lgs. 267 del 18/08/2000; 

VISTO   L'art. 23 del Vigente Statuto; 

 
VISTO  L'art. 7 comma 1) lettera a) in riferimento all'art. 6 comma 4) lett. b) del Codice 

della  Strada D. L.vo 285/92 ed il relativo Regolamento d’Esecuzione D.P.R. 
495/92; C. d. S.; 

 
VISTO          Il Decreto Sindacale n. 15 del 17/05/2011; 

Per i motivi in premessa esposti, sul tratto di Ponte Vittorio Emanuele III di propria competenza 

 
L’istituzione del divieto di transito ai veicoli con massa complessiva a pieno carico (tara 
più carico trasportabile desumibile dal libretto di circolazione) superiore a 20 tonnellate, 
compresi eventuali carichi eccezionali, sul tratto di strada di competenza dal P.K. 0+256 
al P.K. 0+808;  
 

Il Servizio Lavori Pubblici Comunale è incaricato dell’apposizione della seguente segnaletica nonché i 
pannelli integrativi opportuni per rendere nota agli utenti la presente ordinanza: 

O R D I N A 



ORDINANZA n.29 del 23-05-2014 COMUNE DI OLGINATE 

• Un cartello indicante “divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 20  
tonnellate” fig. II 60/b art 117 da apporre sull’ ingresso del Ponte Emanuele III sponda di 
Olginate.. 

• Un cartello indicante “ divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 20 
tonnellate ” fig. II 60/b art 117 da apporre sulla via Redaelli al P.K. 0+256; 

 
La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all’albo comunale per 15 giorni. 
Avverso, la presente ordinanza, è esperibile il ricorso al competente tribunale amministrativo 
Regionale ( T.A.R. – Lombardia ) entro 60 giorni, in alternativa al ricorso al Capo dello Stato entro 
120 giorni. L’ordinanza sarà resa efficace in seguito al posizionamento dell’apposita segnaletica. 
Avverso, la posa della relativa segnaletica, ai sensi dell’art. 37 comma 3°, del D.lg. 30/04/1992, n. 
285, è ammesso il ricorso al ministero dei lavori pubblici entro 60 giorni, secondo le modalità previste 
dall’art. 74 del D.P.R. 16/12/1992, n .495. 
A norma dell’art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è questo 
Servizio nella persona del Responsabile della Polizia  Locale Commissario Aggiunto Giglio Matteo. 
A decorrere dalla regolare installazione della segnaletica prevista da vigente C.d.S. e relativo 
regolamento d’esecuzione, è annullato ogni provvedimento precedente e sostituito dalla presente; 
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall’art. 7 del Codice della Strada; 
Il presente atto è trasmesso inoltre:  
• Al Comune di Calolziocorte per condividerne il contenuto e per coordinare il posizionamento della relativa 

segnaletica stradale; 
• Alla Provincia di Lecco per il posizionamento della segnaletica sul territorio di propria competenza 

relativamente ai preavvisi di limitazione della massa ammessa al transito sul Ponte Emanuele III, con 
indicazione del percorso alternativo da seguirsi. 

• Al Comune di Garlate per il posizionamento di segnaletica sul territorio di propria competenza 
relativamente ai preavvisi di limitazione della massa ammessa al transito sul Ponte Emanuele III, con 
indicazione del percorso alternativo da seguirsi. 

• Ai Comuni limitrofi per la massima pubblicità e informazione del contenuto del presente atto 
amministrativo.  

• Ai Carabinieri della Stazione di Olginate e Calolziocorte; 
Agli agenti di P.S. e di P.G., la verifica dell’esecuzione della presente Ordinanza.                       

Olginate lì 13/05/2014                                  Il Funzionario Responsabile del Servizio                                                                                   
Commissario Aggiunto Giglio  
Matteo 

 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to  
 


