PROVINCIA DI IMPERIA
Settore 4 Infrastrutture - Rifiuti
Servizio Strade
Ufficio 4.2.7 Ponti

Protocollo gen. N. 15349
OGGETTO:

Imperia, lì 30/06/2021

Strada Provinciale n. 3 di Acquetico – Mendatica – Cosio d’Arroscia.
Chiusura totale al transito veicolare e pedonale al Km 9+700 (abitato di Mendatica)
a partire dalle ore 8:00 del giorno 05/07/2021 fino a fine lavori.

Il Dirigente del Settore Infrastrutture e Rifiuti
dell’Amministrazione Provinciale di Imperia, considerato che:
 a seguito degli eventi alluvionali, registrati nei giorni 2 e 3 ottobre 2020, che hanno interessato
l’Alta Valle Arroscia, si sono verificati danni al patrimonio stradale con interessamento del piano
viabile alla progr.va Km 9+700 (abitato di Mendatica) della Strada Provinciale n° 3 AcqueticoMendatica - Cosio;
 con Verbale di Somma Urgenza n° 28299 del 23/12/2020, sono stati consegnati i lavori di
ripristino e messa in sicurezza della sede stradale al km. 9+700 della S.P. n° 3 all’Impresa
GEOSYSTEM snc di Ranzo (IM);
 nel mese di Dicembre 2020 erano stati eseguiti i primi lavori di messa in sicurezza mediante
realizzazione di micropali a sostegno delle spalle del ponte, procrastinando lo scavo della sede
stradale in quanto la SP3 risultava essere l’unica strada di accesso all’abitato di Mendatica
 avendo ad oggi ricostruito il ponte delle Canalette e ripristinato quindi il collegamento tra
Mendatica e la SS 28 attraverso l’abitato di Cosio, risulta ora necessario procedere alla
ricostruzione del ponte al Km 9+700
 per l’esecuzione dei lavori di cui sopra , si rende necessaria la chiusura al transito veicolare e
pedonale della SP 3 al Km 9+700 a partire dalle ore 8:00 del giorno 05/07/2021 sino a fine
lavori, al fine di garantire le lavorazioni in sicurezza (scavo e ricostruzione spalle ed impalcato)
VISTO
l’art. 6 comma 4 lett. a) del T.U. del Codice della strada approvato con D.L. 30/04/92 n° 285;
l’art. 42 comma 3 lett. c). del Codice della strada approvato con D.L. 30/04/92 n° 285;
DISPONE
il divieto al transito veicolare e pedonale al Km 9+700 della SP 3 ( Abitato di Mendatica) , a partire
dalle ore 8:00 del giorno 05/07/2021 sino a fine lavori.
Nel periodo di validità della presente ordinanza, l’impresa GEOSYSTEM snc dovrà, per
quanto di competenza, provvedere alla predisposizione, apposizione e mantenimento di tutta la
segnaletica necessaria, ad apporre ai capisaldi della strada stessa idonea segnaletica riportante le
date ed i periodi di chiusura.
IL DIRIGENTE
(Ing. Michele Russo)**
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PROVINCIA DI IMPERIA
Viale Matteotti 147 – 18100 Imperia
Tel 0183 - 7041 – Fax 0183 704318
PEC: protocollo@pec.provincia.imperia.it
www.provincia.imperia.it
C.F. 00247260086

Dirigente di Settore
Responsabile del Procedimento
E-mail di struttura
Orario al pubblico

Ing. Michele Russo
Ing. Michele Russo
strade@provincia.imperia.it
dal Lun. al Ven. dalle 9,00 al 12,30
Lun. e Merc. dalle 15,00 alle 16,30

