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ORDINANZA N. 36 DEL 01/12/2020 
Servizio proponente: SINDACO  

 

OGGETTO: 
APERTURA A SENSO UNICO ALTERNATO A VISTA STRADA COMUNALE DI 

ACCESSO ALLA FRAZIONE FUMERO 

 

 IL SINDACO    
 

VISTA le precedenti ordinanze n° 27, 28 del 10/10/2020 e n. 30 del 20/10/2020 
aventi per oggetto rispettivamente: “Evacuazione abitazioni in Fraz. Fumero del 

Comune di Sondalo a seguito di evento franoso”; ““Evacuazione abitazioni in Fraz. 
Fumero e chiusura della strada di accesso alla frazione stessa” e “Accesso ad 

abitazioni e autorizzazione al transito pedonale in Frazione Fumero”; 
 
CONSIDERATO che sono stati effettuati parte dei lavori di consolidamento della 

strada comunale per Fumero nel tratto sommitale al movimento franoso mediante 
paratia di micropali  e relativa trave di testa in cemento armato 

 
CONSIDERATO altresì che in data odierna l’Ingegnere Alberto Fioroni di Area  
Quattro Srl ha comunicato che in ragione dell’avanzamento dei lavori ad oggi 

effettuati è possibile procedere alla riapertura della viabilità a senso unico alternato 
sulla sola carreggiata di monte nel tratto di intervento;  

 
RITENUTO di dover adottare i provvedimenti conseguenti consentendo il transito 
veicolare perchè con l’approssimarsi della stagione invernale e le probabili 

precipitazioni nevose non risulta possibile parcheggiare i veicoli dei residenti e di 
coloro che si recano in detta frazione lungo la strada comunale in quanto non si 

riuscirebbe a garantire, per l’esigua larghezza, il servizio di sgombero neve;  
 

VISTI gli Artt. 7del D. L.vo 285/92, e successive modifiche integrato dal Regolamento di 
Esecuzione; 
   

VISTO l’art. 54 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" di cui al 
D. Lgs 267/2000; 

 
O R D I N A 

 

per i motivi in premessa indicati, la riapertura al traffico veicolare, a senso unico 
alternato a vista nella sola corsia a monte con limite di velocità di 20 km/h, 

sulla strada comunale in Frazione Fumero nel tratto sommitale del corpo 
frana. 
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Rimane confermato lo sgombero dei fabbricati della località Morneghin dal 
civico 1 al civico 8/a nella frazione Fumero. 

 
Il transito veicolare potrà essere vietato temporaneamente, a discrezione dalla ditta 

esecutrice i lavori di pronto intervento che opera sulla strada comunale, nel caso che 
le lavorazioni ancora da effettuare necessitino l’occupazione della sede stradale 
soggetta a passaggio. 

 
DISPONE 

 
che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio e trasmesso a mezzo pec: 

 alla Prefettura di Sondrio;  

 al Comando Stazione Carabinieri di Sondalo;  
 al Comando Carabinieri Forestali Parco; 

 alla Ditta Eredi Del Marco; 
 
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    
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