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ORDINANZA N. 22 DEL 13/07/2019 
Servizio proponente: SINDACO  

 

OGGETTO: 

MODIFICA ORDINANZA NR. 20 DEL 05.07.2019 CONTINGIBILE ED URGENTE 

PER MOTIVI DI PUBBLICA SICUREZZA ART. 54 TUEL NR. 267: 

INTERDIZIONE E SGOMBERO AREA ADIACENTE ALLA FRANA DEL 

RUINON PER ALLARME DI ELEVATA CRITICITA’ – REGOLAMENTAZIONE 

PISTA D’EMERGENZA S.ANTONIO – S.CATERINA E SOSPENSIONE 

SERVIZIO NAVETTA. 

 

 IL SINDACO    
 

 
Premesso che con nota in data 22 giugno 2019 la Sala Operativa della  
Protezione Civile di Regione Lombardia ha comunicato il superamento dei livelli di soglia 
geotecnica di “elevata criticità” dell’area della frana del Ruinon; 
 
Che quanto sopra ha dato avvio alle procedure previste dal Piano di emergenza per la frana 
Ruinon; 
 
Che il sottoscritto con ordinanza n. 19 in data 25 giugno 2019 e nr. 20 del 05.07.2019 ha disposto 
alcune misure di scurezza pubblica ritenute necessarie; 
 
Che il Dirigente della Provincia di Sondrio, in data 12.07.2019 a seguito di miglioramento della 
situazione, con Ordinanza nr. 94, ha disposto la parziale apertura al transito dalle ore 07.00 alle 
ore 21.00 come da decisione definita in sede di C.C.S. nella medesima data; 
 
Ritenuto opportuno   modificare parzialmente i provvedimenti precedentemente assunti al fine di 
evitare qualsiasi pregiudizio per la sicurezza ed incolumità pubblica, di estendere un divieto 
assoluto di interdizione e sgombero di persone e animali domestici presenti nella zona adiacente la 
frana di cui all’allegata planimetria ad esclusione dei soli veicoli del tratto di sp. 29 negli orari di 
transito consentiti, nonché definire la regolamentazione del traffico sulla pista di emergenza e di 
modificare la programmazione delle corse del servizio di navetta per il collegamento della frazione 
di S.Caterina con la Bassa Valle; 
 
Atteso che l’art.54, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267 pone in capo al Sindaco l’adozione di 
provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che 
minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana; 
 
Dato atto che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del 
procedimento agli interessati poiché lo stesso è rivolto ad una pluralità di soggetti; 
 
Visto il Piano d’emergenza comunale, approvato con deliberazione n. 40 del 10.12.2018; 

 

O R D I N A  
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Per i motivi in premessa esposti e valutate prioritariamente la necessità e l’urgenza di tutelare 
l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, rispetto alle esigenze turistiche MODIFICA 
COME SEGUE LA PRECEDENTE ORDINANZA NR. 20 DEL 05.07.2019: 

 

 il divieto assoluto di accesso con interdizione e sgombero di persone e animali nell’area 
interessata di cui all’allegata planimetria di COLORE ROSSO  prevista nel vigente piano 
comunale di protezione civile (Cartografia E 01) ad esclusione dei soli veicoli del tratto di s.p. 
29 negli orari di transito consentiti e con le modalità contenute dall’ Ordinanza nr. 94 del 
12.07.2019 della Provincia di Sondrio.  Sarà consentito accedere all’area oltre i cancelli di 
controllo di S.Caterina e S. Antonio di COLORE GIALLO con assunzione di responsabilità a 
proprio carico. 

 La pista di emergenza da S. Antonio a S.Caterina, soggetta a regolamentazione V.A.S.P. 
vigente, dovrà essere utilizzata prioritariamente per le sole esigenze di necessità 
inderogabili; oltre ai mezzi di soccorso pubblico sarà consentito il transito, in deroga alla 
regolamentazione VASP, anche senza permesso, ai soli veicoli muniti di trazione integrale 
condotti dai cittadini residenti di Valfurva e/o da lavoratori/dipendenti/fornitori/alpeggiatori 
operanti in S.Caterina. Resta in vigore il divieto di transito previsti per i mezzi superiori alle 
3,5 tonnellate. Non sarà consentito il transito con mezzi propri ai proprietari di immobili 
e/o alloggiati in strutture ricettive in S.Caterina.  

 Il servizio navetta gratuito, viene sospeso e potrà essere riattivato solo in caso di nuova 
sospensione della circolazione veicolare nel tratto di sp. 29 per un periodo di tempo 
superiore alle due ore con i medesimi criteri già definiti in precedenza. 

 
Si dispone la pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Valfurva nonché la trasmissione a 
alla Prefettura di Sondrio e alla Provincia di Sondrio. 
  

Le Forze di Polizia, la Polizia Locale di Valfurva, la Protezione Civile coordinata dal Direttivo 
operativo CCV-SO, le G.E.V. Polizia Amministrativa della C.M.A.V, sono incaricate della vigilanza 
sul rispetto della presente Ordinanza. 
 
 

COMUNICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 241/1990 
 
Unità organizzativa responsabile del procedimento: Servizio Polizia Locale di Valfurva. 
 
Responsabile: Comm. FRANZINI PIETRO 
Avverso la presente è ammesso ricorso al TAR di Milano entro 60 giorni dalla notificazione (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 orario d’ufficio. 
 
 
Dalla Casa Comunale, 13.07.2019 

 

 

 
 IL SINDACO    

CACCIOTTO ANGELO / INFOCERT SPA    
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