
PROVINCIA DI SONDRIO
 Settore Lavori Pubblici, Viabilità e Trasporti

OGGETTO: Strada  provinciale  n.  10  “dei  Cech orientale”  -  Ordinanza  di  apertura  con 
limitazione del traffico a senso unico alternato, in comune di Civo. 

ORDINANZA N. 45/2013

IL DIRIGENTE

Premesso che con propria ordinanza n. 38 in data 24 aprile 2013 è stata disposta la chiusura al 
traffico della strada provinciale in oggetto  a causa  del distacco di materiale a monte della 
stessa che ha interessato la sede stradale;
Considerato che sono terminate le operazione di disgaggio del materiale instabile e che detto  
tratto di strada è stato reso transitabile in condizioni di sicurezza; 
Visto  l’articolo  6  del  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni; 

DISPONE

- l’apertura al traffico dalle ore 18.00 dell’8 maggio 2013 della strada in oggetto al km 11+400 in  
Comune di Civo con limitazione a senso unico alternato e con velocità non superiore a 30 
km/h; 

- di porre in opera sulla strada provinciale n. 10 “dei Cech occidentale”, i seguenti cartelli:
• n. 2 cartelli figura II 50 art. 116 DPR 495/1992 - limite massimo di velocità 30 km/h - (vieta di  

superare la  velocità  indicata  in  km/h,  salvo limiti  inferiori  imposti  a  particolari  categorie  di  
veicoli);

• n. 1 cartello figura II 45 art. 114 DPR 495/1992 - diritto di precedenza nei sensi unici alternati  
(indica  che  il  conducente  ha  la  precedenza  di  passaggio  rispetto  alla  corrente  di  traffico 
proveniente in senso inverso nelle strettoie nelle quali è stato istituito il senso unico alternato);

•  n. 1 cartello figura II 41 art. 110 DPR 495/1992 - dare precedenza nei sensi unici alternati  
(indica l’obbligo di dare la precedenza alla corrente di traffico proveniente in senso inverso,  
nelle strettoie nelle quali è stato istituito il senso unico alternato);

La  presente  ordinanza  verrà  resa  nota  al  pubblico  mediante  affissione  all’albo  pretorio  e 
verranno posizionati i prescritti cartelli stradali.
Sono  incaricati  dell’esecuzione  della  presente  ordinanza  i  funzionari  e  gli  agenti  di  cui  
all’articolo 12 del codice della strada.                                                             
Sondrio, 8 maggio 2013

                               
     IL DIRIGENTE
  QUIRINO GIANOLI

                                                                                                   firmato digitalmente  
CB/ds          
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