
 

 

 

PROVINCIA DI COMO 
 VIA BORGOVICO, 148 – 22100 COMO 

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

 

PROT.  N. 25425 

Classificazione: 11.15.09 

Fascicolo: 1 
 

OGGETTO: ORD. N° 65/2022 - Ufficio Tecnico.  

 

SP17 Garibaldina - Tronco in comune di Colverde loc. Parè alla P.K. 4+290 circa – Centro Abitato - Istituzione di senso 

unico alternato regolato da n. 2 movieri, (art. 42 comma 3 lettera b - D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), per intervento di 

potatura di essenza arborea (pioppo cipressino) posta in fregio alla pubblica viabilità e sporgente in carreggiata nei pressi 

dell’intersezione tra la via San Fermo (SP17) e la via Salvioni. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI  
 

PREMESSO: 
 che l’impresa Como Alberi di Capelli Emanuele, con sede in via Papa Giovanni XXIII, 15 – 22070 Capiago Intimiano (CO), 

con nota prot. provincia n. 19286/22 pervenuta in data 09.05.2022, ha richiesto l’occupazione di suolo pubblico e istituzione 

di senso unico alternato con movieri lungo la SP17 Garibaldina in Comune di Colverde località Parè nei pressi 

dell’intersezione tra la via San Fermo (SP17) e la via Salvioni alla P.K. 4+290, finalizzato alla potatura essenza arborea 

(pioppo cipressino) posta in fregio alla pubblica viabilità e sporgente in carreggiata; 

 

CONSIDERATO: 

 che le operazioni di cui sopra interagiscono con il traffico veicolare della strada Provinciale; 

 che per garantire il corretto svolgimento delle lavorazioni, con le necessarie condizioni di sicurezza, si rende indispensabile il 

restringimento della carreggiata con consequenziale istituzione di senso unico alternato dei flussi di traffico gestiti mediante 

n. 2 movieri; 

 

VISTI: 

 gli artt. 5, 6 e 7 del D.L.vo 285 del 30.04.1992, (Nuovo Cod. della Strada) e ss.mm.ii.; 

 l’art. 107 commi 2° e 3° del D.L. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 l’art. 42 comma 3 lettera b - D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495; 

 

ORDINA: 
 
Per motivi di pubblica incolumità ed esigenze di carattere tecnico, l’istituzione di senso unico alternato regolato mediante 

n. 2 movieri lungo la SP17 Garibaldina in comune di Colverde località Parè alla P.K. 4+290 circa per intervento di 

potatura di essenza arborea (pioppo cipressino) posta in fregio alla pubblica viabilità e sporgente in carreggiata nei pressi 

dell’intersezione tra la via San Fermo (SP17) e la via Salvioni per il giorno 27 giugno 2022 nella fascia oraria dalle ore 

08:30 alle ore 12:00 e dalle ore 13:30 alle ore 18:00. 

 

l’Impresa esecutrice dell’intervento è incaricata di provvedere, secondo quanto disposto dagli artt. 30 e seguenti del D.P.R. 495 

del 16/12/1992, (Regolamento d’Esecuzione del Nuovo Codice della Strada), e successive modifiche ed integrazioni, alla 

delimitazione dell’area di cantiere, alla predisposizione di segnaletica adeguata alle suddette lavorazioni con congruo anticipo 

sull’apertura del cantiere stradale; 

l’Impresa dovrà sempre consentire il transito dei mezzi di emergenza, (Carabinieri, Ambulanza, Vigili del Fuoco ecc.); 

l’apertura al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia dovrà avvenire previo ripristino delle condizioni di transitabilità oltre 

al ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale, eventualmente rimossa, oltre alla posa in opera ed il mantenimento in 

efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-

34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.; 

l’Impresa dovrà inoltre vigilare sul rispetto della presente ordinanza; 

l’Impresa dovrà riaprire immediatamente la strada Provinciale al traffico veicolare, qualora le lavorazioni terminassero in 

anticipo sui tempi previsti; 

la presente ordinanza dovrà essere affissa in copia nei punti strategici ed in prossimità dei lavori stessi 

 
IL DIRIGENTE  

(Ing. Bruno Tarantola) 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 

COMO, 20.06.2022 
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INDIRIZZI ORDINANZA  
 

 

 
ORDINANZA n. 65/2022 - U.T. - Prot. n. 25425 del_20.06.2022 

 
 
 
 
Si indirizzano a: 
 

 Caserma Carabinieri  

Comando Provinciale tco26817@pec.carabinieri.it  

 

 Questura Sezione Polizia Stradale  

Comando Provinciale via Italia Libera Como sezpolstrada.co@pecps.poliziadistato.it   

 

 Guardia di Finanza  

Comando Provinciale  Piazza del Popolo, 4 – Como CO0520000P@pec.gdf.it  

 

 Prefettura di Como  

Via Volta, 50 – Como depenalizzazione.prefco@pec.interno.it 

 

 Vigili del Fuoco - Via Valleggio – Como com.como@cert.vigilifuoco.it  

 

 Servizio Sanitario Urgenza Emergenza  

Via Napoleona, 60 – Como protocollo@pec.hsacomo.org 

 

 AREU 118 protocollo@pec.areu.lombardia.it  

 

 ASF Autolinee Srl  

Via Asiago, 16/18 – Tavernola – Como segreteria@pec.asfautolinee.it  

 

 Agenzia Radio Traffic  

Via Sarca, 336 – 20126 Milano lombardia@radiotraffic.it  

 radiotraffic@pec.it  

  

 comune di Colverde     comune.colverde@legalmail.it  

 Impresa Como Alberi di Capelli Emanuele capelli.emanuele@pec.it  
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