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ORDINANZA N. 15 DEL 25/08/2021 
Servizio proponente: SERVIZIO POLIZIA LOCALE  

 

OGGETTO: CHIUSURA STRADA DEI FORNI PER LAVORI 

 

 IL RESPONSABILE    
 

 
Vista la richiesta presentata dall’ Impresa Rigamonti S.p.A, pervenuta in data 23.08.2021 e registrata al prot. 
nr. 6985, volta ad ottenere la chiusura totale della strada dei Forni per l’esecuzione in sicurezza dei lavori di 
scavo per conto di ENEL Distribuzione, lavori iniziati e disciplinati già con Ordinanza nr. 8 del 19.04.2021 e 
Ordinanza nr. 11 del 26.05.2021; 
Vista la precedente comunicazione finalizzata a programmare l’intervento, compatibilmente con le esigenze 
turistiche, e inviata a tutti i soggetti interessati nella zona in data 23.09.2020 prot. nr.6901 e in data 
01.02.2021 prot. 727 ; 
Atteso che la strada è inserita nel piano V.A.S.P. vigente come strada primaria Codice nr. SV827 ed i lavori 
sono stati regolarmente autorizzati; 
Considerato che con tale atto si vuole legittimamente e contestualmente evitare qualsiasi pregiudizio per la 
sicurezza ed incolumità pubbliche e che la pubblicazione del presente sostituisce la comunicazione di avvio 
del procedimento agli interessati, poiché lo stesso è rivolto ad una pluralità di persone; 
Visti gli Artt.4, 6, 7, 21 e 26 del D. L.vo 285/92, il regolamento Vasp e succ. mod. integrato dal Regolamento 
di Esecuzione e l’art. 54 del D.Lgs.18.08.2001 nr. 267: 

 

O R D I N A  

 
Per i motivi in premessa esposti, la chiusura totale al traffico veicolare della strada dei Forni dalle ore 08.00 
del giorno LUNEDI’ 20 SETTEMBRE 2021 tutti i giorni fino alle ore 17.00 del giorno VENERDI’ 29 OTTOBRE nel 
tratto interessato dai lavori di scavo ad esclusione delle giornate di sabato e domenica - Dalle ore 17 .00 sino 
alle ore 08.00 la strada dovrà essere in condizioni di transitabilità. 
 

La Ditta operante dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni: 
 

 Porre adeguata segnaletica indicante la temporanea limitazione al traffico secondo quanto previsto 
dal disciplinare tecnico del Ministero delle Infrastrutture con avviso delle modalità di chiusura in 
località Lusseda; 

 Disporre tutti i dispositivi di protezione necessari alla sicurezza della circolazione veicolare e 
pedonale;  

 Dovrà comunque essere assicurato in maniera tempestiva e permanente l’eventuale transito dei 
mezzi di soccorso pubblico;  

 In caso di difficoltà personale della ditta dovrà effettuare viabilità sul posto; 
 Responsabile del cantiere è il Sig. Geom. Sambrizzi - Utenza telefonica 335.6980471 che dovrà 

garantire l’immediato intervento e la reperibilità in caso di necessità. La sorveglianza e la 
manutenzione della segnaletica sono a carico della Ditta esecutrice. 

 



 

 

COMUNE DI VALFURVA 
Provincia di Sondrio 

 

Pagina 2 di 2 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet istituzionale per il periodo della 
pubblicazione. 
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui 
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti dell’Ente. 

Alla Ditta operante si prescrive quanto previsto dall’art. 21 del Cds, oltre ad adottare tutte le misure previste 
dalla normativa vigente in tema di sicurezza sui cantieri. 
 

 Copia della presente dovrà essere esposta nell’area di cantiere. 
 
 
Al Comando di Polizia Locale è demandato il compito di pubblicare la presente all’albo Pretorio nonché di 
adottare altri provvedimenti finalizzati a pubblicizzare ed indicare in modo capillare il provvedimento.  
 
La Polizia Locale con le altre Forze di Polizia di cui all’art. 12, D.Lgs.vo 30.04.1992, n. 285 è incaricata della 
vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza  
 
 

COMUNICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 241/1990 

 

Unità organizzativa responsabile del procedimento: Servizio 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, 25 agosto 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.) 
 

 


