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ORDINANZA N. 66 DEL 08/10/2019 
Servizio proponente: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E 

TERRITORIO  

 

OGGETTO: 
MODIFICHE E LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE – LAVORI 

DI ASFALTATURA STRADA VASP SV760A PRADA-CANCANO-SOLENA. 

 

 IL RESPONSABILE    
 

 
Visto la richiesta Prot. nr. 8317 del 08.10.2019 della ditta MOSCONI S.R.L. Società Unipersonale con sede 

a 23100 Sondrio in Piazza G. Garibaldi, 9 di chiudere  strada VASP SV760a Prada-Cancano-Solena nel 

tratto Torri di Fraele-Loc. Montescale per procedere a lavori di asfaltatura; 

Vista la necessità di eseguire opere di manutenzione delle pavimentazioni stradali, risagomature, ripristini 

manti e rifacimento tappetini di usura in asfalto;  

Considerato che, per procedere all’esecuzione dei lavori nelle condizioni di massima sicurezza per persone 

e cose nei tratti interessati dai lavori, si rende necessario operare la chiusura al traffico veicolare; 

Considerato che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento 

agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto a una pluralità di persone.                                                                                                                                                                                             

Visti: 

 gli artt. 107 e 109 del D.L.vo  267/2000 (Testo Unico delle Autonomie Locali ); 

 l’art. 24 comma 10° del vigente Statuto Comunale ; 

 visti gli art. 6 e 7 del D.L.vo 285/92 Codice della Strada; 

 

ORDINA 

 

PER I MOTIVI IN PREMESSA ESPOSTI, A DECORRERE DAL GIORNO 9 OTTOBRE 2019 FINO A 

FINE LAVORI, DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 12:00 – DALLE ORE 13:00 ALLE ORE 18:00, DAL 

LUNEDI’ AL VENERDI’ E’ DISPOSTA LA CHIUSURA TOTALE/PARZIALE AL TRAFFICO 

VEICOLARE E PEDONALE DELLA STRADA VASP SV760A PRADA-CANCANO-SOLENA NEL 

TRATTO TORRI DI FRAELE-LOC. MONTESCALE. 

 

PRESCRIZIONI 

 

 

 LA CHIUSURA DELLA PREDETTA STRADE SARA’ DA INTENDERSI NELLE SOLE GIORNATE 

IN CUI SI EFFETTUERANNO I LAVORI; 

 EVENTUALI CHIUSURE PARZIALI DOVRANNO ESSERE REGOLATE DA APPOSITI IMPIANTI 

SEMAFORICI O MOVIERI NELLE ADIACENZE DELL’AREA DI CANTIERE; 

 LE CHIUSURE DOVRANNO ESSERE INDICATE CON IDONEA SEGNALETICA ALL’INIZIO 

DELLA VIABILITA’ VASP SV760A PRADA-CANCANO-SOLENA IN LOC. BIVIO PER SANT 

ANTONIO; 

 LA CIRCOLAZIONE IN DEROGA E’ CONSENTITA PER LE SOLE ATTIVITÀ DI ESERCIZIO E 

MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI, AI DIPENDENTI DELLA SOCIETÀ A.2.A. 

S.P.A E DELLE DITTE CHE SVOLGONO LAVORI PER LA SOCIETÀ A.2.A.  S.P.A.; 
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 LA CIRCOLAZIONE IN DEROGA E’ CONSENTITA PER LE SOLE ATTIVITÀ DI ESERCIZIO E 

MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI, AI DIPENDENTI DEL CONSORZIO 

FORESTALE ALTA VALTELLINA E DELLE DITTE CHE SVOLGONO LAVORI PER LO STESSO. 

 

 

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli, i divieti e gli obblighi 

sopraindicati non si applicano ai  veicoli adibiti a servizi di Polizia, Antincendio, Pronto Soccorso, Soccorso  

Alpino e Guardia di Finanza Soccorso Alpino. 

 

 

La ditta MOSCONI S.R.L. Società Unipersonale con sede a 23100 Sondrio in Piazza G. Garibaldi, 9, 

esecutrice dei lavori dovrà approntare  tutta la segnaletica ad indicare il mantenimento delle limitazioni in 

atto nonché l’area del cantiere, delimitandola e dotandola di tutta la segnaletica stradale, sia diurna che 

notturna, al fine di preservare la sicurezza e l’incolumità pubbliche, installando altresì idonea segnaletica 

stradale in attuazione della normativa vigente sulla circolazione stradale e sulla sicurezza nei cantieri 

temporanei mobili ed in particolare di: 

 D.M. 12/12/2011 n. 420 Misure di sicurezza temporanea da applicare a tratti interessati da lavori 

stradali ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs n.35/2011  

 Decreto Interministeriale 4/3/2013 Criteri generali di sicurezza relativi alle attività lavorative che si 

svolgono in presenza di traffico veicolare.  

 

La suddetta Impresa è da ritenersi unica responsabile per eventuali danni derivanti dall’inadeguatezza della 

segnaletica esposta e/o mancata manutenzione della stessa, nonché dai danni causati durante l’esecuzione dei 

lavori. 

DISPONE 

 

Altresì che copia del presente provvedimento venga: 

•  notificata alla ditta  MOSCONI S.R.L. Società Unipersonale con sede a 23100 Sondrio in Piazza G. 

Garibaldi, 9; 

•  affissa nel cantiere sede dei lavori; 

 

ed inviata per opportuna conoscenza a: 

•  Comando Stazione Carabinieri di Bormio; 

•  Comando Provinciale VV.FF. di Sondrio; 

• ATS MONTAGNA - Provincia di Sondrio. 

 

 

Le Forze di polizia di cui all’art. 12 del C.d.S. sono incaricate alla vigilanza sul rispetto della presente 

ordinanza. 

 

 

COMUNICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 241/90 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI 

 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR di Milano nel 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 estrarne copia degli atti a fascicolo in orari d’ufficio. 

 

Dalla Casa Comunale, lì 08.10.2019 
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 IL RESPONSABILE    

BELLOTTI EUGENIO / INFOCERT SPA    

 Documento firmato digitalmente 

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

 


