COMUNE DI VERVIO
(PROVINCIA DI SONDRIO)
ORDINANZA n. 1/2019
OGGETTO: Regolamentazione viabilità strada Vervio – Rogorbello per lavori di taglio e
rimozione materiale legnoso.
IL SINDACO
Vista la richiesta della Ditta Fasval Srl di Sondalo Via Stelvio 156, impresa aggiudicatrice, con
determina n.72 del 16.10.2017, dei lavori di taglio e rimozione materiale legnoso lungo le strade
comunali ed agro-silvo pastorali di Vervio, per l’emissione dell’ordinanza relativa alla chiusura della
strada Vervio – Rogorbello dovendo procedere al taglio e alla rimozione di materiale legnoso;
Atteso, data l’esigua larghezza della corsia di marcia, che non è possibile istituire un senso unico
alternato e si rende necessario provvedere alla chiusura totale al traffico veicolare della sopracitata
strada nel tratto interessato ai lavori;
Considerato che per ridurre i disagi ai residenti nella frazione di Rogorbello e che per consentire
maggiori orari di lavorazione alla ditta esecutrice i lavori, si è ritenuto di adottare i sotto indicati orari
di apertura e chiusura di detta strada;
Atteso che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione dell’avvio del procedimento
agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto ad una generalità di persone;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto l’at.6 comma 4 del D.Lgs. 285/92;
ORDINA
la chiusura totale al traffico veicolare sulla strada comunale Vervio – Rogorbello, dal lunedì al
venerdì, a partire da lunedì 25 febbraio 2019 sino a 15 marzo 2019 nei seguenti orari:
LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – GIOVEDI’ – VENERDI’
-

Dalle ore 7.45 alle ore 12.00;
Dalle ore 13.45 alle ore 16.00;
Dalle ore 16.30 alle ore 18.00;

MARTEDI’
-

Dalle ore 7.45 alle ore 12.00;
Dalle ore 14.30 alle ore 16.00;
Dalle ore 17.15 alle ore 18.00;

Dovrà sempre e comunque essere garantito il transito ai veicoli di pronto soccorso, di Polizia ed
in servizio d’emergenza;
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COMUNE DI VERVIO
(PROVINCIA DI SONDRIO)
La Ditta Fasval srl di Sondalo Via Stelvio 156, esecutrice dei lavori, è incaricata dell’esecuzione della
presente osservando le seguenti prescrizioni:
-

Installare adeguata segnaletica indicante la chiusura al traffico veicolare;
Provvedere a riaprire la strada alla circolazione veicolare negli intervalli indicati;
Presegnalare e segnalare la presenza del cantiere nel rispetto delle norme stabilite dal Codice
della Strada e dal Regolamento;
Disporre tutti i dispositivi di protezione necessari alla sicurezza per il transito pedonale;
La sorveglianza e manutenzione di tutta la segnaletica sono a carico della ditta esecutrice.

Ricorda che per le violazioni al presente provvedimento verranno applicate le sanzioni previste
dalla legge.
Gli agenti della Forza Pubblica, sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.
La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante opportuna segnaletica e con l’affissione
all’Albo Pretorio e nelle bacheche comunali.
DISPONE
la trasmissione per quanto di competenza:
-

Alla Ditta Fasval Srl di Sondalo, ditta esecutrice dei lavori;
Al Comando Stazione Carabinieri di Grosotto;
Al Comando Vigili del Fuoco di Sondrio;
Alla Società Perego Spa di Tirano;
A.S.T.T. della Montagna di Sondrio;

Ricorda che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al TAR Milano entro
60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
sempre entro centoventi decorrenti dalla pubblicazione.
Vervio, 15.02.2019
IL SINDACO
ENZO QUADRIO
Atto sottoscritto con firma digitale ex art. 21 e 24 del d.lgs. 82/2005
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