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                         Protocollo digitale   
                        

OGGETTO: Sp 63 di Morterone – REVOCA ORDINANZA N. 78/2021 e RIAPERTURA AL 
TRANSITO dal pk 0+600 (bivio intersezione via Sandro Pertini in comune di Ballabio) al pk 11+500 
(loc. Forcella di Olino in comune di Morterone). 
 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE IV 
- PROTEZIONE CIVILE – TRASPORTI E MOBILITA’ - VIABILITA’ - 

 - SERVIZIO CONCESSIONI E RETI STRADALI - 
 

Preso atto che il territorio della Provincia di Lecco, nei giorni scorsi, è stato interessato da  copiose 
precipitazioni a carattere nevoso, con abbondanti accumuli di neve sino a bassa quota; 
 

Rilevato che, sulla scorta delle indicazioni fornite dal bollettino neve e valanghe emanato da ARPA 
Lombardia, si evidenziava un grado di pericolo 3 Marcato  per le giornate di venerdì 10 e sabato 11 
dicembre, con possibile riduzione a grado 2 Moderato per la giornata di domenica 12 dicembre, 
con Ordinanza provinciale n. 78/2021 del 10.12.2021 è stata disposta la chiusura al transito della 
Sp 63 di Morterone; 
 

 Considerato che le previsioni meteorologiche non prevedono nuove precipitazioni e, nel contempo, 
mostrano un prolungato periodo di basse temperature, favorevole al consolidamento del manto 
nevoso; 
 

Considerato, inoltre, che si è provveduto alla rimozione della neve presente sulla sede stradale ed 
al trattamento dei piani viabili; 
 

Premesso quanto sopra, si ritengono favorevoli i presupposti per la riapertura al transito del tratto 
di strada in oggetto al fine di ripristinare il collegamento viabilistico interrotto; 
 

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 REVOCA DELL’ORDINANZA n. 78/2021 e la RIAPERTURA AL TRANSITO della Sp 63 
di Morterone, nel tratto compreso tra il pk 0+600 (bivio intersezione via Sandro Pertini in 
comune di Ballabio) ed il pk 11+500 (loc. Forcella di Olino in comune di Morterone), a 
decorrere dalle ore 11.00 di Lunedì 13 Dicembre 2021; 

 

Il ripristino della segnaletica stradale, conformemente a quanto 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; 
 

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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