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Prot.n. 4278      Valsolda, 21.08.2019 
Nr. 70 

 
O R D I N A N Z A 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Vista l’ordinanza n. 69 del 13.08.2019 prot. n. 4214 con la quale si ordinava la chiusura veicolare e pedonale 
del tratto di strada ex  Statale  340 Regina  dal Km.  49+900 al km. 50+400 in loc. Cadate dal civico dal 97 al 
101; 
 
Vista la relazione pervenuta dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Como in data 13.08.2019; 
 
Vista la relazione dell’Ing. Andrea Buzzi Franzoso in riferimento a quanto sopra redatta in data 14.08.2019 
prot. n. 4227; 
 
CONSIDERATO che la situazione statica del manufatto oggetto della presente potrebbe aggravarsi 
ulteriormente; 

 
CONSIDERATO che necessita urgentemente effettuare i lavori di messa in sicurezza e ripristino del 
manufatto che attraversa la ex statale Regina340 Regina  dal Km.  49+900 al km. 50+400  al fine di 
ristabilire  il normale funzionamento della stessa; 
 
VISTA la disponibilità ad eseguire i lavori dell’impresa ECOVAL SRL (P.I. 01174270072) con sede in 
Regione Amerique 19/19A, 11020 Quart (AO) specializzata nel settore, resasi immediatamente disponibile; 
 
ACCERTATA l’esistenza dei presupposti per l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti ai sensi  
del D. Lgs 267/2000 ; 
 
VISTO l’art. 50  del D. Lgs agosto 2000 n. 267  e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO l’art. 54  del D. Lgs agosto 2000 n. 267  e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTE le attuali disposizioni di legge; 

 
OR D I N A 

 
Di eseguire immediatamente i lavori di messa in sicurezza e ripristino del manufatto che attraversa la ex 
statale Regina340 Regina  dal Km.  49+900 al km. 50+400,   ed incarica per il suddetto lavoro la ditta 
ECOVAL SRL (P.I. 01174270072)  con sede in Regione Amerique 19/19A, 11020 Quart (AO) resasi 
immediatamente disponibile all’esecuzione; 

 
 

D I S P O N E 
 
Il personale dell’Ufficio di Polizia Locale, e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati alla vigilanza 
per l’esatta osservanza della presente ordinanza; 

 
 
 

IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dott.ssa Pagano Angela 
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