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Tit. 11 Cl. 15 Fasc. 2021/8  Lecco,  
Ord. N.  70                  

                         Protocollo digitale                           

 
OGGETTO: SP 55 �di Lomagna� � ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITA� MASSIMA 

CONSENTITA DI 50 KM/H  in comune di Verderio, nei tratti di strada esterni al centro abitato. 
 
 

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

 - SERVIZIO CONCESSIONI E RETI STRADALI - 

 
Vista la comunicazione della Funzione Associata di Polizia Locale dei Comuni di Robbiate-Paderno 
d�Adda-Verderio, pervenuta al protocollo provinciale n.50268 del 29.09.2021, inerente la proposta di 
modifica dei limiti massimi di velocità lungo il tratto di SP 55 che attraversa il territorio amministrativo 
del Comune di Verderio; 
 

Considerate le caratteristiche geometriche e costruttive del tratto di che trattasi, nonché l�attuale 
stato delle pavimentazioni, dell�edificato circostante e delle connessioni con la viabilità locale; 
 

Ritenuto di accogliere la proposta avanzata di istituire il limite di velocità massima di 50 km/h nei 
tratti di strada esterni al centro abitato, e precisamente tra pk 10+240 ca. (nei pressi intersezione 
con via Salette) e pk 10+650 (intersezione con via Aldo Moro) e tra pk 12+190 (nei pressi 
intersezione con via Grigna) e pk 12+995 (confine con Comune di Cornate d�Adda), in quanto a 
tutela dell�incolumità degli utenti della strada; 
 

 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. l�ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITÀ MASSIMA CONSENTITA DI 50 km/h lungo il tratto 

di SP 55 che attraversa il territorio amministrativo del Comune di Verderio, nei tratti di strada 
esterni al centro abitato, e precisamente tra pk 10+240 ca. (nei pressi intersezione con via Salette) 
e pk 10+650 (intersezione con via Aldo Moro) e tra pk 12+190 (nei pressi intersezione con via 
Grigna) e pk 12+995 (confine con Comune di Cornate d�Adda), a decorrere dalle ore 12.00 di 
Lunedì 25 Ottobre 2021, sino a successiva revoca. 

 
 
 

Il posizionamento dell�apposita segnaletica stradale, come prescritto dal Nuovo Codice della Strada 
e successive modifiche, nonché la divulgazione agli organi di stampa e di vigilanza della presente 
ordinanza sono 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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