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ORDINANZA N. 19 DEL 25/06/2019 
Servizio proponente: SINDACO  

 

OGGETTO: 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER MOTIVI DI PUBBLICA 

SICUREZZA ART. 54 TUEL NR. 267 - INTERDIZIONE E SGOMBERO AREA 

ADIACENTE ALLA FRANA DEL RUINON PER ALLARME DI ELEVATA 

CRITICITA’ – REGOLAMENTAZIONE PISTA D’EMERGENZA S.ANTONIO – 

S.CATERINA E ISTITUZIONE SERVIZIO NAVETTA DI TRASPORTO PER 

ESIGENZE DI URGENZA E NECESSITA'  

 

   IL SINDACO  
 

 
Premesso che con nota in data 22 giugno 2019 la Sala Operativa della  
Protezione Civile di Regione Lombardia ha comunicato il superamento dei livelli di soglia 
geotecnica di “elevata criticità” dell’area della frana del Ruinon; 
 
Che quanto sopra ha dato avvio alle procedure previste dallo Scenario C del Piano di emergenza 
per la frana Ruinon; 
 
Che il sottoscritto con ordinanza n. 18 in data 22 giugno 2019 ha disposto l’immediata chiusura 
della S.P. n. 29 del Passo Gavia nel tratto dal km. 5+500 al km. 11+400; 
 
Che il Dirigente della Provincia di Sondrio, a seguito ulteriore aggravamento della situazione, con 
Ordinanze nr. 81 e 82 del 24/06/2019, ha disposto la chiusura permanente (00-24.00) al traffico 
veicolare e pedonale della S.P. 29 da S. Antonio a S.Caterina nel tratto dal km. 5+500 al km. 
11+400; 
 
Che, su convocazione della Prefettura di Sondrio, in data 22 e 24 giugno 2019 si si sono tenute 
riunioni del C.C.S. (Centro Coordinamento Soccorsi), in cui sono state concordate alcune misure 
precauzionali e di sicurezza per far fronte alla situazione di pericolo e garantire l’incolumità 
pubblica; 
 
Ritenuto opportuno   provvedere, come emerso nel corso del C.C.S., al fine di evitare qualsiasi 
pregiudizio per la sicurezza ed incolumità pubblica, di estendere un divieto assoluto di interdizione 
e sgombero di persone e animali domestici presenti nella zona adiacente la frana di cui all’allegata 
planimetria, nonché definire la regolamentazione del traffico sulla pista di emergenza ed istituire un 
servizio di navetta per il collegamento della frazione di S.Caterina con la Bassa Valle; 
 
Atteso che l’art.54, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267 pone in capo al Sindaco l’adozione di 
provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che 
minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana; 
 
Dato atto che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del 
procedimento agli interessati poiché lo stesso è rivolto ad una pluralità di soggetti; 
 
Visto il Piano d’emergenza comunale, approvato con deliberazione n. 40 del 10.12.2018; 
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O R D I N A  

 
Per i motivi in premessa esposti e valutate prioritariamente la necessità e l’urgenza di tutelare 
l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, rispetto alle esigenze turistiche: 

 

 il divieto assoluto di accesso con interdizione e sgombero di persone e animali nell’area 
interessata di cui all’allegata planimetria di COLORE ROSSO  prevista nel vigente piano 
comunale di protezione civile. (Cartografia E 01). Sarà consentito per esigenze di assoluta 
necessità ed urgenza da valutare da parte del personale operante sul posto eventuali 
deroghe per accedere all’area oltre i cancelli di controllo di S.Caterina e S. Antonio di 
COLORE GIALLO con assunzione di responsabilità a proprio carico. 

 La pista di emergenza da S. Antonio a S.Caterina, soggetta a regolamentazione V.A.S.P. 
vigente, dovrà essere utilizzata prioritariamente per le sole esigenze di necessità 
inderogabili; oltre ai mezzi di soccorso pubblico sarà consentito il transito, in deroga alla 
regolamentazione VASP, anche senza permesso, ai soli veicoli muniti di trazione integrale 
condotti dai cittadini residenti di Valfurva e/o da lavoratori/dipendenti/fornitori operanti in 
S.Caterina. Resta in vigore il divieto di transito previsti per i mezzi superiori alle 3,5 
tonnellate. Non sarà consentito il transito con mezzi propri ai proprietari di immobili e/o 
alloggiati in strutture ricettive in S.Caterina.  

 Come indicato nella riunione di C.C.S. del 24.06.2019 viene potenziato il servizio di navetta 
gratuito (attivato fin dal giorno 22.06.2019), che sarà fruibile, dalle ore 07.00 alle ore 20,30 
con mezzi idonei N.C.C. a trazione integrale, con partenza da S. Antonio Ponte di Clus e da 
S. Caterina angolo Sport Hotel, mediante transito nella pista di emergenza. Nella suddetta 
fascia oraria 7,00 - 20,30 sarà effettuata una corsa ogni ora circa con partenza da ciascuna 
località, e verrà data precedenza alle esigenze di approvvigionamento di medicinali, generi di 
prima necessità alimentare e situazioni di necessità ed urgenza.  
In via secondaria e senza nessuna garanzia di qualità della prestazione, potranno usufruire 
di tale servizio navetta anche altri utenti.  

 
Si dispone la pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Valfurva nonché la trasmissione a 
alla Prefettura di Sondrio, alla Provincia di Sondrio. 
  

 
Le Forze di Polizia sono incaricate della vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza. 
 
 
 

COMUNICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 241/1990 
 
 
Unità organizzativa responsabile del procedimento: Servizio Polizia Locale di Valfurva. 
 
Responsabile: Comm. FRANZINI PIETRO 
Avverso la presente è ammesso ricorso al TAR di Milano entro 60 giorni dalla notificazione (Legge 
06/12/1971 nr. 1034), o in alternativa, alla Presidenza della Repubblica entro 120 giorni. 
 
L’interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d’ufficio. 
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Dalla Casa Comunale, 25.06.2019 

 

 

 
    Il SINDACO 

   CACCIOTTO ANGELO / INFOCERT SPA 

 Documento firmato digitalmente 

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

 


