COMUNE DI VALFURVA
Provincia di Sondrio

ORDINANZA N. 2 DEL 01/03/2021
Servizio proponente: SERVIZIO POLIZIA LOCALE
OGGETTO:

APERTURA AL TRAFFICO VEICOLARE STRADA V.A.S.P. DEI FORNI

IL RESPONSABILE
Visto l’art. 6 del Regolamento V.a.s.p. in vigore in cui si vietava il transito veicolare lungo
la strada comunale denominata dei Forni a partire dalla località Lusseda nel periodo
invernale causa l’innevamento della strada;
Considerato che in data 01.02.2021 con nota prot. 727 è stato emanato provvedimento di
autorizzazione necessaria per rendere transitabile in sicurezza detta strada a seguito di
accordo tra Comune di Valfurva, A2A e il Consorzio forestale Alta Valtellina soggetto
gestore della V.A.S.P.;
Visto il sopralluogo effettuato da parte della Polizia Locale volto
ad
accertare
le
condizioni di sicurezza e percorribilità della strada;
Atteso che l’approssimarsi della stagione primaverile con conseguente apertura dei rifugi
costituisce una meta di forte richiamo da parte di turisti e appassionati verso tale località;
Considerato che il soggetto gestore della V.A.S.P. in accordo con il Comune, ha
assicurato il necessario servizio di sgombero neve e insabbiatura della strada in caso di
necessità onde garantire la sicurezza della circolazione in caso di pericoli dovuti ad
avversità climatiche nel tratto in oggetto;
Accertato che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del
procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto a una pluralità di persone;
Visti gli Artt. 5, comma 3°, 6 comma 4° e 7 comma 1° del D.L.vo 285 del 30.04.1992 e il
nuovo regolamento V.A.S.P. vigente approvato con Delibera C.C. nr. 41 del 10.12.2018,
nonché la Delibera di Giunta Comunale nr. 10 del 08.02.2019 relativa all’aggiornamento
degli importi per le strade V.a.s.p. tipologia C1;
Visto l’art. 54 del D.lgs 18.08.2000, nr. 267, nonché il vigente statuto comunale;
ORDINA
A far data da MARTEDI’ 2 MARZO 2021, per i motivi in premessa esposti, l’APERTURA
AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA STRADA DEI FORNI (tratto Lusseda-area di sosta
in località Forni) CODICE SIVASP SV827 TIPOLOGIA PRIMARIA CON LE MODALITA’
PREVISTE DAL REGOLAMENTO V.A.S.P. VIGENTE.
Si prescrive, a carico del soggetto gestore, in accordo con il Comune di Valfurva di
effettuare il servizio di sgombero neve, insabbiatura e salatura ogni qualvolta ne
sarà verificata la necessità IN FUNZIONI DELLE CONDIZIONI METEO AMBIENTALI
per garantire il transito veicolare in sicurezza che potrà anche essere
temporaneamente sospeso in caso di condizioni ritenute pericolose per la pubblica
incolumità.
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Si istituisce altresì l’obbligo a circolare con pneumatici da neve e catene al seguito.
(N.B. le catene da neve deve essere obbligatoriamente a bordo del veicolo anche se
dotati di pneumatici invernali fino al 30.05.2021)
SI DISPONE CONTESTUALMENTE
La gestione del regolamento V.A.S.P. con relativo obbligo di ticket/permesso secondo le
tariffe approvate dalla Giunta comunale e con le stesse modalità già definite tra il Comune
e il soggetto gestore in attesa di definire una nuova convenzione con il Parco relativa ai
servizi turistici connessi.
All’Ufficio Tecnico Comunale, in collaborazione con il Comando Polizia Locale, è
demandato il compito di provvedere all’installazione dell’apposita segnaletica finalizzata a
pubblicizzare ed indicare in modo capillare il presente provvedimento; allo stesso Ufficio
Tecnico si demanda di coordinare il servizio di sgombero neve e insabbiatura in accordo
con il soggetto gestore C.F.A.V. che dovrà altresì organizzare e gestire il servizio di
distribuzione biglietti cartacei presso gli esercizi convenzionati nonché la gestione
del PARCOMETRO di Via Forni (intervento di ripristino in caso di necessità,
scassetta mento, cambio carta, e manutenzione), ovvero avvalersi di un soggetto
affidatario fino alla prossima chiusura invernale .
La Polizia Locale in collaborazione con le altre Forze di Polizia previste dal regolamento
V.A.S.P. è incaricata della vigilanza.
COMUNICAZIONI PREVISTE DALLA L.241/1990
Unità organizzativa responsabile del procedimento: SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
Responsabile : COMM.CAPO DI P.L. FRANZINI PIETRO
Avverso la presente è ammesso ricorso al TAR di Milano entro 60 giorni dall’affissione
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 orario d’ufficio.
Dalla Casa Comunale, 01.03.2021

IL RESPONSABILE
FRANZINI PIETRO / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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