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Reg. Ordinanze 18/2018

OGGETTO: Chiusura al transito veicolare della Strada comunale che porta in Loc. Sazzo per

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Considerato che:
⇒ L’amministrazione comunale di Ponte in Valtellina deve procedere alla ristrutturazione del
Ponte sul fiume Adda lungo la strada comunale che dalla Loc. Casacce porta alla Loc.
Sazzo;
⇒ Tali lavori sono già stati appaltati alla ditta C.M. Valtellina con sede operativa a Caiolo via
valeriana 6/b e avranno inizio lunedì 03 settembre 2018;
⇒ Per eseguire tale intervento è necessario procedere alla chiusura al traffico veicolare
transitante sul ponte interessato dalle opere di ristrutturazione;
⇒ Tale chiusura comproterà dei disagi alla popolazione in termini di viabilità in quanto per
raggiungere le località del versante Orobico bisognerà percorrere vie secondarie e di
ridotte dimensioni che consentiranno il transito ai soli autoveicoli;
⇒ Al fine di consetire l’interveto dei mezzi di soccorso dalle vie secondarie percorribili si è
tenuta presso la Prefettura di Sondrio in data 21/08/2018 una riunione tecnica per
verificare e coordinare l’accessibilità dei mezzi di soccorso e pronto intervento
eventualmente necessitanti nella zona oltre che condividere le soluzioni tecniche da
adottare;
⇒ Al fine di agevolare la circolazione lungo le vie secondarie il comune di Piateda dove
insistono dette strade ha emanato per mezzo del Servizio intercomunale di Polizia Locale
Ordinanza 25/2018 per regolamentare la viabilità mediante il posizionamento di impianti
semaforici;
Visto
⇒ Quanto emerso dalla riunione tecnica avuta i in data 21/08/2018 presso la Prefettura di
Sondrio
⇒ La comunicazione di AREU sulla transitabilità delle vie disponibili al raggiungimento delle
località del versante Orobico del comune di Ponte in Valtellina
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lavori di riqualificazione del ponte sul fiume Adda.

⇒ L’intesa con il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Sondrio sul far stazionare un mezzo
antincendio (autobotte) del distaccamento Vigili del Fuoco volontari di Ponte in Valtellina in
loc. Carolo
Visto i parere del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, contratti e Paesaggio
Visto :
- il D.L.vo 267/2000 Testo Unico delle Autonomie Locali;
- il D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione) e successive
modificazioni;

quanto atto di natura gestionale disciplinato da norma previdente all’entrata in vigore del testo
unico degli enti locali
ORDINA
Per i motivi in premessa esposti la chiusura al transito veicolare e pedonale del tratto di
strada comunale che porta alla località Sazzo dall’intersezione con via Cavour fino
all’intersezione con il Sentiero Valtellina a decorrere dalle ore 07.00 di lunedì 03 settembre
2018 fino a ultimazione lavori (previsa in mesi due).
DISPONE ALTRESI’
che i lavori dovranno essere eseguiti in modo tale da creare minori disagi possibili alla popolazione
e che l’impresa esecutrice dei lavori dovrà osservare le seguenti prescrizioni:
-

presegnalare e segnalare la chiusura veicolare del tratto stradale sopracitato nel
rispetto delle norme stabilite dal vigente C.d.S. e dal Regolamento di esecuzione e di
attuazione del C.d.S.;

-

provvedere al ripristino ad opera d’arte della sede stradale;

La Polizia Locale con le altre Forze di Polizia di cui all’art. 12 del C.d.S. è incaricata alla vigilanza
sul rispetto della seguente ordinanza.
Copia della presente ordinanza sarà pubblicata sul sito istituzionale del comune di Ponte in
Valtellina, trasmessa alla ditta esecutrice delle opere, ed inviata per conoscenza alla Prefettura di
Sondrio, alla Questura di Sondrio, alla Provincia di Sondrio, ai comuni di Piateda e Castello
dell’Acqua alla locale Stazione dei Carabinieri di Ponte in Valtellina, alla C.O. 118 e ai VV.FF di
Sondrio.
COMUNICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 241/90
Unità organizzativa responsabile del procedimento: Servizio Polizia Locale
Responsabile Comm. ROSSI Emanuel
Avverso al presente procedimento può essere proposto ricorso al TAR di Milano nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’ albo (legge 06.12.1971 nr.
1034), o in alternativa, alla Presidenza della Repubblica entro 120 giorni.
L’ interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orari d’ufficio.

Dalla Casa Comunale, li 28/08/2018
Il Responsabile del Servizio
Comm. ROSSI Emanuel
(Documento firmato digitalmente)
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Attesa la propria competenza in materia in forza dell’art.107, comma 5, del D.Lgs.n.267/’00, in

