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Lecco,

OGGETTO: Sp 66 di Vendrogno – MODIFICA DEI LIMITI DI VELOCITA’ allo scopo di garantire la
sicurezza e la fluidità della circolazione.
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE IV
- PROTEZIONE CIVILE – TRASPORTI E MOBILITA’ - VIABILITA’ - SERVIZIO CONCESSIONI E RETI STRADALI -

Atteso che nei compiti degli enti proprietari delle strade rientrano le attività di controllo tecnico
dell’efficienza delle strade e delle relative pertinenze, nonché l’apposizione e manutenzione della
segnaletica, ai sensi dell’art. 14 del N. C.d.S. – D.Lgs n. 285/1992 e s.m.i.;
Preso atto che, lungo l’intera estesa della Sp 66 di Vendrogno, lo stato conservativo delle
pavimentazioni ed dei dispositivi per il contenimento dei veicoli in isvio evidenziano lungo ampi tratti
caratteristiche prestazionali ridotte, a discapito degli standard qualitativi richiesti dalle normative
vigenti e dagli utilizzatori della strada;
Rilevato che, a tutela dell’incolumità degli utenti della strada, si ritiene opportuno provvedere alla
modifica dei limiti di velocità massima consentita, riducendo le attuali limitazioni vigenti a valori più
consoni all’effettivo stato di conservazione della strada e delle relative pertinenze;
Visto l’art. 30, comma 7 del DPR 495 del 16.12.1992;
Visti gli artt. 5 - 6 e 7 del D.L. n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche;

ORDINA
1. la MODIFICA DEI LIMITI DI VELOCITÀ con ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITA’
MASSIMA CONSENTITA di 30 km/h lungo l’intera estesa della Sp 66 di Vendrogno, allo scopo
di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, a decorrere dalle ore 00.00 di Giovedì
13 Gennaio 2022, sino a successiva revoca;
Il posizionamento dell’apposita segnaletica stradale, come prescritto dal Nuovo Codice della Strada
e successive modifiche, nonché la divulgazione agli organi di stampa e di vigilanza della presente
ordinanza è a carico della Provincia di Lecco.
La divulgazione agli organi di stampa e di vigilanza della presente ordinanza è a carico della
Provincia di Lecco.
Ai sensi del N.C.d.S – D.Lgs n. 285/1992 e suo Regolamento di Attuazione – DPR 495/1992, nei
casi specifici (ad esempio: presenza di cantieri stradali, tratti con particolari criticità strutturali, ecc.)
dove vi siano in essere limitazioni maggiormente restrittive rispetto al presente provvedimento, le
stesse sono da ritenersi valide e prevalenti nei confronti della soglia dei 30 km/h sopra citata.
Sono incaricati di far osservare il dispositivo della presente Ordinanza i Funzionari e gli Agenti di cui
all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada.
Il Dirigente della Direzione Organizzativa IV
Fabio Valsecchi
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