
COPIA

COMUNE DI CAMPODOLCINO
Provincia di Sondrio

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA

Reg. Ord. N.17 del 17-10-2017

Oggetto: Chiusura temporanea e totale della strada comunale di
Starleggia per taglio bosco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA

VISTA la richiesta pervenuta in data 19/09/2017 (Prot. n. 3381) dal Sig. Locatelli Mansueto, titolare della Azienda
Boschiva “L.M. Legnami S.r.l.” avente sede in 24011 Almè (BG) - Via Matteotti n. 10 Partita IVA: 03814420168, nella
quale veniva richiesta l'emissione di ordinanza per la chiusura temporanea e totale al transito di veicoli e pedoni della
strada comunale di Starleggia per circa 20/25 giornate lavorative dalla metà di ottobre alla metà di dicembre 2017
dalle ore 08:00 alle ore 17:00 dal lunedì al venerdì, con possibilità di transito di veicoli e pedoni dalle ore 12:00 alle
ore 13:30 di ogni giornata lavorativa, al fine di eseguire intervento di taglio bosco nelle proprietà sorelle Buzzetti e
fratelli Francoli;
CONSIDERATO CHE occorrerà garantire la sicurezza degli utenti della strada e degli stessi operatori impegnati nelle
operazioni di taglio, anche per la presenza di teleferica che interesserà lo spazio aereo soprastante un tratto della
strada, con la quale verrà esboscato parte del legname;
TENUTO CONTO CHE occorrerà comunque prevedere a metà giornata un adeguato intervallo di tempo necessario
per il passaggio di veicoli e pedoni lungo la strada comunale in oggetto, in quanto durante il periodo previsto per il
taglio del legname tale strada è considerata aperta al traffico qualora non si verifichino nevicate o ghiacciate, ai sensi
dell’art. 24 del Regolamento di polizia urbana;
RITENUTO più che congrui gli orari di passaggio per pedoni e veicoli indicati dalla Azienda richiedente, tenendo conto
che nel periodo tardo autunnale in cui verranno eseguiti i lavori saranno presenti ed accederanno poche persone nelle
frazioni di Splughetta e Starleggia e nelle località di Cà de Luc e San Sisto raggiunte tramite la strada;
CONSIDERATO CHE l’Azienda richiedente dovrà consentire celermente, anche durante gli orari di lavoro considerati
di chiusura al transito, il passaggio di veicoli di emergenza;
SENTITO il parere dell’Ufficio Tecnico Comunale;
VISTO il D.L.vo 285 del 30/4/1992 (Nuovo Codice della Strada), e successive modificazioni;
VISTO l’art. 38 della Legge 8 giugno 1990, n° 142,

ORDINA

il DIVIETO DI TRANSITO a tutti i veicoli ed ai pedoni lungo la strada comunale1)
Campodolcino-Starleggia, dall'inizio della stessa in località "Acqua Merla", durante circa
20/25 giornate lavorative comprese nel periodo da Mercoledì 18 Ottobre a Venerdì 15
Dicembre 2017 dalle ore 07:30 alle ore 18:00 di ogni giornata lavorativa (dal lunedì al
venerdì).
l’Azienda esecutrice dei lavori dovrà garantire il transito di veicoli e pedoni dalle ore 12:002)
alle ore 13:00 di ogni giornata lavorativa e consentire celermente, anche durante gli orari di
lavoro considerati di chiusura al transito, il passaggio di veicoli di emergenza.

3) l’Azienda esecutrice dei lavori dovrà interdire giornalmente il transito ai veicoli ed ai pedoni
mediante la posa, all'inizio della strada in località "Acqua Merla" e a monte della zona di
lavoro, di opportuna transennatura e segnaletica stradale.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio online, affissa nella zona di inizio della strada in località “Acqua
Merla”, ed esposta nelle frazioni di Splughetta e Starleggia e nella località di Cà De Luc. Copia di essa sarà inviata al
Comandante la Caserma Carabinieri di Campodolcino, al Comando Vigili del Fuoco di Sondrio ed alla Delegazione di
Campodolcino della Croce Rossa Italiana.



Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’osservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza,
procedendo a carico dei contravventori con le sanzioni previste dalle vigenti Leggi, fermo restando l’applicazione di
eventuali sanzioni penali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA

F.to  Mauro Sopranzetti



__________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente  provvedimento  viene pubblicato all'Albo on-line  del Comune  il giorno

19-10-2017               e  vi rimarrà per  gg. 15 consecutivi.

Lì,          19-10-2017

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to  Tatiana Guanella


