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ORDINANZA N. 37 DEL 01/12/2020 
Servizio proponente: SERVIZIO POLIZIA LOCALE   

 

OGGETTO: 
CHIUSURA AL TRAFFICO VCEICOLARE STRADA COMUNALE PER LA 

VALLE DI REZZALO DALLA LOCALITA' PONTELA 

 

 IL RESPONSABILE    
 

CONSIDERATO che la strada comunale della Valle di Rezzalo, a monte della località 
Pontela in zona recinto dell’acquedotto Morelli a causa del fondo stradale ghiacciato non 
risulta transitabile in sicurezza; 
 
PREMESSO che non risulta possibile provvedere all’apertura di dette strade con i mezzi 
sgombraneve/spargisale e considerata l’inopportunità e l’inesigenza in quanto non vi sono 
residenti né si svolgono attività agro-silvo-pastorali nel periodo invernale; 
 
RITENUTO di dover provvedere in merito ai fini della sicurezza degli utenti autorizzati a 
percorrere dette strade comunali del Parco Nazionale dello Stelvio;  
 

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); 
 

VISTO l’art. 6 del D.Lgs.285/92 – Nuovo Codice della Strada; 
 

 

O R D I N A 

 
 

per i motivi esposti in premessa, la chiusura totale al traffico veicolare della strada 
comunale della Valle di Rezzalo, dall’innesto con la località Pontela, dal 01 dicembre 
2020 fino a revoca della presente. 
 

La presente verrà resa nota al pubblico a mezzo pubblicazione all’Albo Pretorio e con 
l’installazione della segnaletica stradale prevista dal D.Lgs.285/92 – Nuovo Codice della 
Strada e dal relativo regolamento di esecuzione. 
 

L’Ufficio Tecnico Comunale in collaborazione con la Polizia Locale è incaricato di 
provvedere all’istallazione della segnaletica stradale necessaria. 
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Le Forze di Polizia Statali e Locali 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. 
 

E’ fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente ordinanza. 
I trasgressori saranno puniti a norma di legge. 
 

Copia della presente sarà inoltrata, per quanto di loro competenza, a: Raggruppamento 
Carabinieri Parchi - Reparto P.N. Stelvio; Comando Stazione Carabinieri - Sondalo; 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.  
Gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario 
d’ufficio 
 

 

 
 IL RESPONSABILE    

RINALDI GUIDO / INFOCERT SPA    
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