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Nr. 166 Registro Ordinanze

Prot. 26029 cat. IX/2

OGGETTO : Chiusura definitiva al traffico veicolare della strada comunale
della Forcola.

IL SINDACO
Richiamata la precedente Ordinanza n. 165, prot. 25814, cat. IX/2, del 31 ottobre
2008 con cui veniva disposta la chiusura temporanea della strada comunale Livigno Passo Forcola, fino al miglioramento delle condizioni metereologiche;
Considerato che condizioni atmosferiche permangono avverse e che, con l’avanzare
della stagione invernale, la strada comunale Livigno - Passo Forcola, inizia a
presentare problematiche per la sicurezza della circolazione stradale, determinate
dalle abbondanti nevicate degli ultimi giorni e dalla formazione di ghiaccio sulla sede
stradale, con conseguente pericolo per i veicoli ivi circolanti, per cui non sussistono
pi• le condizioni minime per assicurare il transito veicolare senza pericolo per
l’incolumit‚ pubblica, rendendo necessaria ed ormai inderogabile la chiusura invernale
della strada;
Sentite in proposito le competenti Autorit€ Elvetiche, che hanno anch’esse
evidenziato le medesime problematiche, per cui si sono dichiarate in accordo per la
chiusura della strada di loro competenza;
Considerato che, oltretutto, la chiusura programmata della strada permetter‚ di
eseguire tutti i lavori di smantellamento delle strutture ivi posizionate in condizioni
ideali senza dovervi provvedere in maniera frettolosa e pericolosa per gli addetti;
Considerato che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di
avvio del procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso ƒ rivolto ad una
generalit‚ delle persone;
Visti gli Artt.50 del D.Lgs. nr. 267/2000 e l’art. 34 del vigente Statuto Comunale,
nonch‚ gli Artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 285/92 e successive modificazioni.

ORDINA
Per le motivazioni sopra esposte, dal giorno 04 novembre 2008, e fino alla primavera
prossima ventura, ƒ disposta la chiusura definitiva della strada comunale Livigno Passo Forcola.
L’Ufficio Tecnico Comunale - Servizio Gestione e Manutenzione - dovr‚ curare lo
smantellamento delle strutture e la sistemazione invernale degli immobili del Comune

in Loc. Passo Forcola, provvedendo al posizionamento della segnaletica indicante la
chiusura del Passo per gli utenti nelle zone gi‚ predisposte.

Segue Ordinanza nr. 166 del 04.11.2008

Il Corpo Polizia Municipale e il Comando Stazione Carabinieri di Livigno (SO), nonch„
tutte le Forze di Polizia delegate all’espletamento del servizio di Polizia Stradale ai
sensi dell’Art. 12 del D.L.vo 285/92, sono incaricati dell’esecuzione del presente
provvedimento.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga inviato per conoscenza e per quanto di
competenza agli Enti ed Autorit‚ interessate al medesimo, a cura dell’Ufficio
protocollo del Comune.
Dalla Casa Comunale, li 04 novembre 2008.

.

IL SINDACO
Silvestri Attilio Lionello

COMUNICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 241/90
Unit‚ organizzativa responsabile del procedimento: Servizio Sicurezza
Responsabile: Comandante Polizia Locale FRANZINI Cristoforo Domiziano.
Avverso il presente provvedimento pu… 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 pu… prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario
d’ufficio.

