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ORDINANZA N. 13/2021 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
 

Considerato che l’impresa Tamburrino con sede in Valsolda (CO) fraz. Loggio, P.I. 02617670134, impresa aggiudicatrice dei lavori di 
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle piste forestali presenti sul territorio appaltati da questo Comune, ha comunicato 
che con decorrenza 07/06/2021 vi sarà la necessità di chiudere alla circolazione veicolare la pista forestale che parte da Drano e 
raggiunge la località di Rancò al fine di consentire i lavori in sicurezza nonché il consolidamento degli stessi; 
Visto che, compatibilmente con le condizioni metereologiche, la durata dei lavori è preventivata  fino al 27/06/2021 e che comunque il 
presente provvedimento, qualora i lavori si dovessero protrarre oltre detto termine,  si intende di diritto prorogato; 
Visti gli articoli 5, 6 e 7 e segg. del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n° 285 concernenti l’approvazione delle norme per la disciplina 
della circolazione stradale; 
Visto l’art. 21 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n°285 concernente l’approvazione delle norme per la disciplina della circolazione 
stradale; 
Visti gli artt. da 30 a 42 del D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del  codice della 
strada; 
Visto il D. M. 10 luglio 2002 pubblicato sulla G.U. del 26 settembre 2002 n° 226 avente ad oggetto “Disciplinare tecnico relativo agli 
schemi segnaletici differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”; 
Visto il Decreto Interministeriale Ministeriale 4 marzo 2013  pubblicato in Gazzetta Ufficiale del  20 marzo 2013, n°67; 
Visto il Decreto 22 gennaio 2019 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro 
delle Infrastrutture e dei Trasporti di "Individuazione  della  procedure   di   revisione, integrazione   e 
apposizione  della  segnaletica  stradale  destinata  alle attività lavorative  che  si  svolgono  in presenza  di  traffico veicolare" 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 37 del 13 febbraio 2019; 
Visto l’art. 109 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267 sull’ordinamento degli Enti Locali; 
Visto il provvedimento del Sindaco prot. 5192 del 08/10/2020 integrato con il decreto prot. n. 6002 del 14/11/2020 concernente la 
delega delle funzioni di cui all’art. 107 comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000; 
Viste le attuali disposizioni vigenti in materia; 
Ritenuta l’opportunità per ragioni di pubblico interesse a provvedere alla istituzione di provvedimenti che regolano la circolazione dei 
veicoli; 

 

ORDINA 
1. La chiusura totale alla circolazione veicolare della pista forestale che da Drano conduce  a Rancò  a partire dal giorno 

07/06/2021 per tutta la durata dei lavori il cui termine è previsto per il 27/06/2021, per le motivazioni in premessa indicate. 
2. Al sig. Tamburrino Renato il posizionamento di idonea ed efficiente segnaletica di informazione all’utenza del divieto di 

circolazione lungo la strada. 

 
DISPONE CHE 

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione il richiedente è tenuto ad osservare e sottostare scrupolosamente alle 
seguenti prescrizioni: 
 

1. Segnalare agli utenti almeno 48 ore prima dell’esecuzione dei lavori a mezzo di idonei cartelli lungo il tratto interessato la 
temporanea chiusura della strada; 

2. Delimitare con opportuni ripari ben visibili gli scavi, i depositi e gli altri lavori intrapresi; 
3. Adottare tutti gli accorgimenti necessari in modo da non costituire pericolo; 
4. L’onere di ogni danno prodotto alle strade o loro pertinenze, come pure al traffico e comunque a terzi, sarà a totale carico del 

concessionario restando il Comune sollevato da ogni responsabilità nel modo più assoluto. 
5. Allo scadere della presente, il concessionario dovrà a cura e proprie spese, lasciare il suolo pubblico pulito e sgombero da ogni 

materiale e perfettamente agibile. 
6. Il presente atto e i documenti comprovanti la legittimità della occupazione devono essere custoditi ed esibiti dal titolare a 

richiesta del personale incaricato dall’Amministrazione.  
 

AVVERTE 
La presente ordinanza potrà essere revocata o sospesa, totalmente o parzialmente, in qualsiasi momento che, ove obiettive esigenze lo richiedano. 
Ogni danno prodotto alla strada percorsa e alle pertinenze, come pure ogni danno arrecato a terzi dovrà essere risarcito a totale cura e spese della ditta 
aggiudicataria restando l’Amministrazione Comunale sollevata ed indenne nel modo più assoluto. 
Ai sensi della L. 241/90 e succ. mod. ed integr., il Responsabile del procedimento è individuato nel settore area Vigilanza – Servizio Polizia Locale ed il 
responsabile è individuato nell’Agente di P.L. Mariani Milly. 
 

Informa che, contro la presente Ordinanza entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio  è possibile in via alternativa: 
 
 Proporre ricorso all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei Lavori Pubblici ; 
 Proporre ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia ai sensi del D.L.vo 2 luglio 2010 n° 104 
 

All’inosservanza delle presenti prescrizioni saranno applicate le sanzioni previste dal vigente regolamento, nonché del  C.d.S. fatte salve eventuali sanzioni 
penali.   
  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Polizia Locale 

Agente di P.L. Assistente Sc. MARIANI Milly 


