
 

 
PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________

SETTORE VIABILITA', EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO
Servizio viabilità

OGGETTO: STRADA PROVINCIALE N. 29 "DEL PASSO DEL GAVIA".  ORDINANZA DI INSTALLAZIONE 
SEMAFORI DI SEGNALAZIONE FRANA RUINON E APPOSIZIONE SEGNALI DI RIPETIZIONE 
PRESCRIZIONE E SEGNALI COMPOSITI DI PRESCRIZIONE IN COMUNE DI VALFURVA (SO)

ORDINANZA N. 145

IL DIRIGENTE

VISTO il Piano di emergenza della frana del Ruinon, così come integrato con il nuovo protocollo operativo di 
gestione della SP 29, approvato con deliberazione del Presidente di questa Provincia n. 72 del 1° settembre 
2020;

CONSIDERATO che:
- la posizione definitiva delle lanterne semaforiche per l'arresto di emergenza del traffico in caso di evento 

franoso è quella della progressiva km 7+530 in corsia destra e km 7+910 in corsia sinistra;
- la posizione dei segnali di ripetizione di prescrizione di divieto di fermata (Figura II 75 Art. 120 - Vieta la  

sosta e  la  fermata  o  comunque qualsiasi  momentaneo  arresto  volontario  del  veicolo.  In  assenza  di  
iscrizioni integrative il divieto è permanente), è immediatamente precedente alle progressive relative alle 
lanterne semaforiche;

- la posizione dei segnali compositi di prescrizione di divieto di transito alle macchine agricole (Figura II 62 
Art. 117 - Vieta il transito alle macchine agricole), divieto di transito ai velocipedi (Figura II 55 Art. 117 -  
Vieta il transito ai velocipedi) e divieto di transito ai pedoni (Figura II 54 Art. 117 - Vieta il transito ai  
pedoni),  è sulla progressiva  km 5+500 in corsia destra e km 11+400 in corsia sinistra e le  relative 
prescrizioni hanno effetto nel tratto dal km 7+530 al km 7+910;

SU PROPOSTA conforme del responsabile dell’istruttoria tecnica interna ed in accordo con il responsabile del  
servizio Viabilità;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive 
modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

DISPONE

in corrispondenza della frana del Ruinon, in comune di Valfurva (SO) nel tratto compreso tra il km 5+500 e il  
km 11+400 della strada provinciale n. 29 “del Passo del Gavia”: 

1) di confermare, nel tratto tra il km 7+510 e il km 7+950, il divieto di fermata (Figura II 75 Art. 120 - Vieta 
la sosta e la fermata o comunque qualsiasi momentaneo arresto volontario del veicolo. In assenza di 
iscrizioni integrative il divieto è permanente);

2) in caso di allarme con grado di criticità ELEVATA dichiarata dagli organi competenti, nel tratto tra il km 
7+530 e il km 7+910:

• il divieto di transito alle macchine agricole (Figura II 62 Art. 117 - Vieta il transito alle macchine agricole);
• il divieto di transito ai velocipedi (Figura II 55 Art. 117 - Vieta il transito ai velocipedi);
• il divieto di transito ai pedoni (Figura II 54 Art. 117 - Vieta il transito ai pedoni);
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3) l'installazione:

• al km 7+530, corsia destra, di lanterna semaforica per l'arresto di emergenza (art. 41 “Segnali luminosi”, 
comma 11, - Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare … omissis … 
né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni e comma 9 - Durante il periodo di  
accensione della luce verde, i veicoli possono procedere … omissis … nella corrente di traffico;

• al km 7+910, corsia sinistra, di lanterna semaforica per l'arresto di emergenza (art. 41 “Segnali luminosi”, 
comma 11 - Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare … omissis …. 
né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni e comma 9 - Durante il periodo di  
accensione della luce verde, i veicoli possono procedere … omissis … nella corrente di traffico;

• al km 7+510, corsia destra, di segnale di ripetizione prescrizione divieto di fermata;
• al km 7+950, corsia sinistra, di segnale di ripetizione prescrizione divieto di fermata;
• al km 5+500, corsia destra, di segnale composito (Figura II 62 Art. 117 - Vieta il transito alle macchine 

agricole. - Figura II 55 Art. 117 - Vieta il transito ai velocipedi. - Figura II 54 Art. 117 - Vieta il transito ai 
pedoni);

• al km 11+400, corsia sinistra, di segnale composito (Figura II 62 Art. 117 - Vieta il transito alle macchine 
agricole. - Figura II 55 Art. 117 - Vieta il transito ai velocipedi. - Figura II 54 Art. 117 - Vieta il transito ai 
pedoni).

I segnali compositi di prescrizione saranno resi visibili, ovvero oscurati, a cura del Comune di Valfurva, in 
dipendenza dal verificarsi del  grado di allarme di criticità  ELEVATA dichiarata dagli organi competenti,  per 
uno  qualsiasi  degli  scenari  previsti  dal  nuovo  protocollo  operativo  di  gestione  della  viabilità  citato  in 
premessa.  

La presente ordinanza verrà resa nota al  pubblico mediante pubblicazione all’albo pretorio online e con 
l’indicazione  per  estremi  sul  retro  dei  suddetti  segnali  stradali.  E’  fatto  obbligo,  a  chiunque  spetti,  di  
osservarla e di farla osservare. 
Sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all’articolo 12 del D. 
Lgs. n. 285/1992.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 
n. 285/1992 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla sua adozione e con le 
formalità stabilite all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, comunico inoltre che il presente provvedimento è impugnabile  
con  ricorso  giurisdizionale  avanti  il  TAR della  Lombardia  entro  il  termine  di  60  giorni  dalla  notifica  (o 
comunque dalla piena conoscenza da parte dei destinatari), ovvero con ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Sondrio, 01/09/2020

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Rodondi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 
ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005

Funzionario tecnico responsabile dell’istruttoria: Ing. Bernardo Galli
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