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ORDINANZA N. 4 DEL 11/03/2020 
Servizio proponente: SINDACO  

 

OGGETTO: 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER MOTIVI DI SALUTE 

PUBBLICA SICUREZZA ART. 54 TUEL NR. 267; CHIUSURA STRADA DEI 

FORNI E DI TUTTA LA V.A.S.P. AL TRAFFICO VEICOLARE. 

 

 

 IL SINDACO    
 

 

 Vista la precedente Ordinanza nr. 3/2020 dell’8.3.2020 e il regolamento V.a.s.p. in vigore; 

 Vista l’emergenza nazionale in corso Covid-19 e provvedimenti vigenti emanati dal 
governo; 

 Che in Rifugi in quota attesa la situazione hanno già provveduto alla chiusura ed eventuali 
transiti non rientrano nelle casistiche degli spostamenti previsti dal D.P.C.M. del governo; 

 Ritenuto opportuno evitare possibili rischi dovuti alla pratica di escursioni anche della 
popolazione locale che comporti sovraccarico del servizio sanitario come evidenziato 
anche dal soccorso Alpino Nazionale;  

 Atteso che tale intervento si ritiene necessario, urgente e indilazionabile poiché si rende 
indifferibile scongiurare eventuali pericoli con gravi ripercussioni sulla sicurezza, salute 
pubblica; 

 Atteso che quanto previsto dall’art.54 del D.lgs. 18.08.2000 nr. 267 pone in carico al 
Sindaco l’adozione di tale provvedimento finalizzato a rimuovere con la maggior celerità 
possibile uno stato di pericolo per l’incolumità pubblica; 

 Considerato 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, 

 Visti gli art. 54 TUEL D.lgs.  267/2000, l’art. 54 del Codice penale e la normativa vigente; 
 

O R D I N A  

 
Per i motivi in premessa esposti e valutate esclusivamente le sole esigenze di necessità, 
contingibilità ed urgenza: 

 A far data da oggi e sino a revoca la chiusura immediata al traffico veicolare 
della strada dei Forni dalla località Lusseda per motivi di pubblica sicurezza e di 
tutta la viabilità agro silvo pastorale. 
 

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

COMUNICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 241/1990 

Unità organizzativa responsabile del procedimento: Sindaco 

Responsabile: Sindaco  
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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. 
 
Dalla Casa Comunale, 11.03.2020 
 

          PER IL SINDACO 

              IL Vice Sindaco 

         Bellotti Luca Ferdinando  
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BELLOTTI LUCA FERDINANDO / INFOCERT SPA    
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