PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________
SETTORE VIABILITA', EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO
Servizio Patrimonio e Trasporti

OGGETTO:

STRADA PROVINCIALE N. 29 "DEL PASSO DEL GAVIA" - REVOCA DELL'ORDINANZA N.
196/2020 DI CHIUSURA NOTTURNA AL TRAFFICO DAL KM. 5+500 AL KM. 11+400, IN
COMUNE DI VALFURVA. PIANO DI EMERGENZA FRANA RUINON DI VALFURVA.

ORDINANZA N. 219
IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la precedente ordinanza n. 196 del 28 ottobre 2020, con la quale è stata disposta la chiusura
notturna (dalle 18:30 alle 6:30) al traffico veicolare e pedonale della strada provinciale n. 29 “del Passo del
Gavia”, dal km 5+500 al km 11+400, tra le frazioni S. Antonio e S. Caterina, in comune di Valfurva (SO);
VISTO il Piano di emergenza della frana del Ruinon, così come integrato con il nuovo protocollo operativo di
gestione della SP 29, approvato con deliberazione del Presidente di questa Provincia n. 72 del 1° settembre
2020;
CONSIDERATO che nella riunione tenutasi oggi pomeriggio, il Comitato tecnico “Ruinon” convocato da
Regione Lombardia ha verificato che a seguito delle operazioni di rimozione del materiale a tergo del rilevato
è stata ripristinata la funzionalità del vallo e dunque è possibile ritornare all’ordinaria gestione della strada
provinciale, secondo le procedure previste dal sopraccitato protocollo operativo approvato lo scorso 1°
settembre;
RITENUTO, su proposta conforme del responsabile del servizio Viabilità, che vi siano le condizioni per la
riapertura al traffico h 24 del tratto di strada provinciale in argomento;
VISTO l’articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

DISPONE
la revoca della precedente ordinanza n. 196/2020 e la conseguente apertura al traffico, anche nelle ore
notturne, della strada provinciale n. 29 “del Passo del Gavia”, dal km 5+500 al km 11+400, nel tratto tra S.
Antonio e S. Caterina, in comune di Valfurva (SO).
La presente ordinanza verrà comunicata a tutti i soggetti interessati e resa nota anche mediante
pubblicazione all’albo pretorio online di questa Provincia. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di
farla osservare.
Sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all’articolo 12 del D.
Lgs. n. 285/1992.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs.
n. 285/1992 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla sua adozione e con le
formalità stabilite all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.
Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, comunico inoltre che il presente provvedimento è impugnabile
con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla notifica (o
comunque dalla piena conoscenza da parte dei destinatari), ovvero con ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.
Sondrio, 19/11/2020
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IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Rodondi
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005

Responsabile del Servizio Viabilità: Ing. Angelo Colombi
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