COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA
Provincia di Sondrio
SERVIZIO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DEI CASTELLI
Via Roma 12 - 23026 – Ponte in Valtellina c.f./P.Iva 00120490149
 0342489036 -  0342488347 -  protocollo.ponteinvaltellina@cert.provincia.so.it

OGGETTO: Chiusura strada della Val Fontana per interventi di bonifica e ripristino boschi abbattuti
dalla Tempesta Vaia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Constatato che la Tempesta Vaia nei giorni del 29-30 ottobre 2018 ha procurato dei seri danni al
patrimonio forestale del Comune di Ponte in Valtellina.
Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 15 novembre 2018 n. 558
ed in particolare l’articolo n. 12 “Rimozione degli alberi abbattuti a seguito degli eventi meteo del
27/30 ottobre 2018 in Lombardia”;
Considerato che l’OCDPC n. 558/2018 al fine di prevenire situazioni di pericolo per la pubblica
incolumità, per la salute pubblica, per la difesa fitosanitaria da infestazioni parassitarie nonché dal
pericolo incombente di deterioramento, compromissione del suolo e del soprassuolo o alterazione
dell’equilibrio dell’ecosistema, della biodiversità della flora e della fauna con conseguente perdita
irreversibile dell’ambiente naturale, ha ravvisato la necessità di attuare tempestivamente gli
interventi di bonifica e ripristino.
Accertato che, in particolare, all’art. 12 dell’Ordinanza DCDPC 558/2018, per quanto concerne le
proprietà private interessate, viene stabilito:
 al comma 7 che “ I commissari delegati, previa informativa ai proprietari dei terreni o ai
conduttori a qualsiasi titolo, ove individuabili, anche mediante affissione almeno tre giorni
prima dell’intervento, di avvisi alla Casa Comunale, possono intervenire per la rimozione
degli alberi abbattuti”;
 al comma 11, “La rimozione degli alberi nei boschi privati può essere affidata ai proprietari
dei medesimi a fronte dell’assunzione dell’obbligo di garantire i tempi di urgenza indicati al
comma 4 al fine di contemperare le esigenze dei privati con il superiore interesse pubblico
di pulizia e ripristino. In caso di inosservanza dei termini di cui al medesimo comma 4, i
Commissari delegati provvedono in via sostitutiva ed ai proprietari non spetta alcun
riconoscimento economico.”
Vista l’ordinanza del Sindaco nr. 2/2019 del 08.02.2019 nella quale si fissava il 10/03/2019 come
termine per trasmettere al Comune la dichiarazione di impegno debitamente sottoscritta, ad
eseguire i lavori di che trattasi nelle aree di spettanza, nel rispetto dei termini di urgenza individuati
dall’OCDPC n. 558/2018.
Dato atto che:
 il Commissario Delegato per la Regione Lombardia, dott. Roberto Laffi, ha nominato quale
soggetto attuatore per l’ “Intervento n. 78 – “Taglio dei boschi abbattuti dalla tempesta
Vaia, allestimento ed esbosco; ove occorre sistemazione del suolo ed eventuale
reimpianto localizzato sistemazione delle strade di accesso” in comune di Ponte in
Valtellina il Presidente della Comunità Montana Valtellina di Sondrio.
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Reg. ordinanze 10/2019

 La Comunità Montana di Sondrio ha individuato la ditta Bianchini Legnami S.r,l, per
l’esecuzione dei lavori di bonifica .
 Che la sunnominata Ditta intende dare inizio ai lavori a partire da lunedì 25.03.2019
Considerato che per permettere l’esecuzione dei lavori di bonifica in condizioni di sicurezza sia
per gli esecutori dei lavori, sia per i fruitori della strada della Val Fontana è necessario chiuderla al
transito.

Attesa la propria competenza in materia in forza dell’art.107, comma 5, del D.Lgs.n.267/’00, in
quanto atto di natura gestionale disciplinato da norma previdente all’entrata in vigore del testo
unico degli enti locali
Considerato che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del
procedimento agli interessati ai sensi dell’art.13 della Legge 7 agosto 1990 n.241;
ORDINA
Per i motivi in premessa esposti:
⇒ la chiusura della strada che porta in Val Fontana dall’incrocio con la strada di S.
Bernardo a partire da lunedì 25 marzo 2019 fino a ultimazione dei lavori con le
seguenti modalità: da lunedì a venerdì dalle ore 07.30 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00
alle ore 18.00.
⇒ la chiusura della strada agro-silvo-pastorale Roncale la Piana
DISPONE CHE
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:
- La ditta esecutrice dei lavori, dovrà comunque permettere il passaggio, qualora se
ne rendesse necessario ai mezzi di soccorso;
- 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.;
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, ed inviata per conoscenza, al comune di Chiuro, alla
locale Stazione dei Carabinieri di Ponte in Valtellina, alla C.O. 118 e ai VV.FF di Sondrio, alla
Comunità Montana di Sondrio.
COMUNICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 241/90
Unità organizzativa responsabile del procedimento: Ufficio Polizia Locale
Responsabile Commissario 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, lì 20 marzo 2019
Il Responsabile del Servizio
Comm. ROSSI Emanuel
(Documento firmato digitalmente)

C_G829 - - 1 - 2019-03-20 - 0001642

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;

