
 

 

 

COMUNE DI SONDALO 
PROVINCIA DI SONDRIO 

 

 
 

ORDINANZA N. 39 DEL 13/08/2019 
Servizio proponente: SERVIZIO POLIZIA LOCALE   

 

OGGETTO: 
DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE "SAOR DE REZEL 

 

 IL RESPONSABILE    
 

VISTA la richiesta pervenuta in data 15/07/2019, protocollo n.7484, a firma del Presidente 
dell’Associazione Giovani Frontale “Gli Sgangherati” - Sig.a Alexandra Ricetti, organizzatrice della 
manifestazione del 18/08/2019 Camminata Gastronomica “Saor de Rezel”; 
 

VISTE le richieste formulate nella stessa, circa: 
 la chiusura totale al traffico veicolare della strada comunale nel tratto compreso dalla frazione Le 

Prese e la frazione Fumero, ad eccezione dei residenti in tali località, dalle ore 07.45 alle ore 
18.30 del giorno domenica 18 agosto 2019; 

 la chiusura totale al traffico veicolare strada comunale della Valle di Rezzalo, dalle ore 07.45 alle 
ore 18.30 del giorno domenica 18 agosto 2019, ad eccezione dei veicoli a servizio degli 
organizzatori, a quelli adibiti a servizio di soccorso e di Polizia, oltre ai titolari di contrassegno 
disabili iscritti alla manifestazione 

 il divieto di sosta in frazione Le Prese, Piazzale adiacente al fabbricato ex A2A, per  area manovra 
bus/navette, dalle ore 07.00 alle ore 20.00 del giorno domenica 18 agosto 2019; 

 il divieto di sosta in frazione Fumero, nello slargo in località Segundin, per  area manovra 
bus/navette, dalle ore 07.00 alle ore 20.00 del giorno domenica 18 agosto 2019; 
  

ACCERTATO che le istanze di cui sopra possono essere accolte al fine di effettuare il corretto 
svolgimento della manifestazione anche sotto il profilo della sicurezza pubblica e dei partecipanti; 
 

CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione dell’avvio di 
procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto ad una generalità di persone; 
 

VISTI gli Artt. 107 e 109 2°c. del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Autonomie Locali); 
 

VISTI gli Artt. 6 e 7 del D. L. vo 285/92 (Nuovo Codice della Strada); 
 

 

O R D I N A 

 
 

nella giornata di  domenica 18 agosto 2019  
 

 dalle ore 07.45 alle ore 18.30 - la chiusura totale al traffico veicolare della strada comunale 
per Frontale/Fumero nel tratto compreso tra la frazione Le Prese – Via Pendosso 2 alla frazione 
Fumero – località Fontanaccia, ad eccezione dei residenti nelle frazioni servite da detta strada, 
dei veicoli a servizio degli organizzatori e ai titolari di contrassegno disabili iscritti alla 
manifestazione; 

 

 dalle ore 08.00 alle ore 18.30 - la chiusura totale al traffico veicolare, della strada comunale 
per la Valle di Rezzalo, anche per i titolari di regolare permesso di transito in area Parco 
Nazionale dello Stelvio, ad eccezione dei veicoli a servizio degli organizzatori e ai titolari di 
contrassegno disabili iscritti alla manifestazione; 
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 dalle ore 07.30 alle ore 18.30 - divieto di sosta in frazione Le Prese, parcheggio adiacente 
al fabbricato ex A2A, per  area manovra bus/navette ; 

 

 dalle ore 07.00 alle ore 18.30 - divieto di sosta in frazione Fumero, slargo località Segundin, 
per area manovra bus/navette; 

 

Dovrà sempre e comunque essere garantito il transito ai veicoli di pronto soccorso, di Polizia a quelli 
in servizio d’emergenza oltre a quelli del trasporto pubblico locale. 
 

E’ disposta la rimozione forzata dei veicoli in sosta nelle aree vietate. 
 

L’Associazione Giovani Frontale “Gli Sgangherati” - organizzatrice della manifestazione- dovrà 
predisporre ogni utile misura ritenuta necessaria ad impedire l’accesso dei veicoli nell’area 
interessata alla manifestazione, anche mediante impedimenti fisici, non potendo il personale della 
Polizia Locale di Sondalo presidiare l’evento in quanto impegnato nella chiusura della strada 
comunale per Frontale/Fumero. 
 

La presente verrà resa nota al pubblico a mezzo pubblicazione all’Albo Pretorio e con l’installazione 
della segnaletica stradale prevista dal C.d.S. e dal relativo regolamento di esecuzione. 
 

L’Ufficio Tecnico Comunale, è incaricato della posa della segnaletica delle strade interessate alla 
manifestazione sopra citata. 
 

Tutte le Forze di Polizia dello Stato e Locale operanti in loco e deputate all’espletamento dei servizi 
di Polizia Stradale ai sensi art. 11 e 12 del vigente Codice della Strada, sono incaricate della 
esecuzione della presente e del relativo controllo sulla circolazione stradale. 
 

Copia della presente sarà pubblicata all’Albo Pretorio e affissa nelle bacheche comunali del territorio: 
 

Viene trasmessa per quanto di conoscenza e competenza, a:  
- Associazioni Giovani Frontale “Gli Sgangherati”;   
- APT Sondalo “Tria Lilia”; 
- Questura di Sondrio; 
- Stazione Carabinieri Sondalo; 
- Areu Sondrio;  
- Ufficio Tecnico Comunale Sede.  
 

COMUNICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 241/1990 
Unità organizzativa responsabile del procedimento: SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
Responsabile: Rinaldi Guido 
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR di Milano entro il 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 orario d’ufficio. 

 
 IL RESPONSABILE    

RINALDI GUIDO / INFOCERT SPA    

 Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 


