COMUNE DI SONDALO
PROVINCIA DI SONDRIO

ORDINANZA N. 30 DEL 20/10/2020
Servizio proponente: SINDACO
OGGETTO:

DEROGHE A ORDINANZA 28/2020 - ACCESSO AD ABITAZIONI
AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO PEDONALE IN FRAZIONE FUMERO

E

IL SINDACO
VISTA le precedenti ordinanze n°27 e 28 del 10/10/2020 – “Evacuazione abitazioni in
Fraz. Fumero del Comune di Sondalo a seguito di evento franoso” e ““Evacuazione
abitazioni in Fraz. Fumero e chiusura della strada di accesso alla frazione stessa”;
CONSIDERATO che la frazione Fumero, a seguito delle ordinanze richiamate, è
completamente evacuata e che i frazionisti, temporaneamente alloggiati presso
strutture alberghiere o che hanno trovato autonoma sistemazione abitativa presso
familiari in Sondalo, hanno rappresentato la richiesto di poter accedere alle proprie
abitazioni in quanto non sono interessate direttamente all’evento franoso;
CONSIDERATO altresì che ieri, 19 ottobre 2020, il geologo dott. Songini Giovanni ha
comunicato che a seguito di sopralluogo effettuato in corrispondenza del movimento
franoso che ha coinvolto la Frazione Fumero, ritiene che allo stato attuale sussistano
le condizioni di sicurezza minime per consentire l’accesso pedonale ai proprietari degli
immobili a monte dell’area in frana;
RITENUTO di dover adottare i provvedimenti conseguenti consentendo alle famiglie
residenti a monte del corpo franoso di rientrare nelle abitazioni;
VISTO l’art. 54 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" di cui al
D. Lgs 267/2000;
ORDINA
per i motivi in premessa indicati e a parziale deroga di quanto previsto nell’ordinanza
n. 28/2020, dalla data odierna, è consentito:
 il rientro delle famiglie residenti nelle proprie abitazioni;
 il transito pedonale sulla strada comunale di Fumero per i residenti e
proprietari di fabbricati in loco;
E’ confermato lo sgombero dei fabbricati dal civico 1 al civico 8/a della
frazione Fumero (tutti i fabbricati della località Morneghin).
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Il transito pedonale potrà essere vietato temporaneamente dalla ditta esecutrice i
lavori di pronto intervento che opera sulla strada comunale nel caso che le lavorazioni
da effettuare presentino problematiche di sicurezza per i pedoni.
La ditta esecutrice i lavori dovrà garantire il transito veicolare ai mezzi di soccorso o in
servizio di emergenza e a quelli delle Forze di Polizia.
DISPONE
che il






presente atto venga:
trasmesso a mezzo pec alla Prefettura di Sondrio;
trasmesso a mezzo pec al Comando Stazione Carabinieri di Sondalo;
trasmesso a mezzo pec al Comando Carabinieri Forestali Parco;
trasmesso a mezzo pec alla Ditta Eredi Del Marco;
pubblicato all’Albo Pretorio;

E’ fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente ordinanza.
I trasgressori saranno puniti a norma di legge.
Avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale
avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica
24/11/71 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del
presente atto.

Il Sindaco
PERALDINI ILARIA / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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