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ORDINANZA N. 21 DEL 18/11/2021 
Servizio proponente: SERVIZIO POLIZIA LOCALE  

 

OGGETTO: 
DISCIPLINARE GENERALE DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA DEI VEICOLI 

IN S.CATERINA  

 

 IL RESPONSABILE    
 

 Viste le precedenti Ordinanza nr. 12/2011 prot. 3589 del 13.07.2011, nr.27 del 20.12.2013 
di regolamentazione dell’area capolinea T.P.L, nr.21 del 18.12.2018 relative alla 
circolazione e sosta dei veicoli in S.Caterina e nr. 1/2021 del 18.02.2021 inerente la 
disciplina della Z.T.L temporanea; 

 Tenuto conto dell’apertura del parcheggio multipiano all’ingresso del centro abitato di 
S.Caterina e disciplinato con Ordinanza nr. 22 del 27.12.2018; 

 Che con diversi provvedimenti nel corso degli anni si è provveduto a regolamentare la 
viabilità e la sosta dei veicoli in località S.Caterina con le finalità e i principi contenuti nel 
Codice della Strada; 

 Atteso che i provvedimenti assunti nel corso degli anni oltre che mutare con le esigenze 
connesse alla circolazione necessitano, in un’ottica di semplificazione amministrativa, 
necessitano  di un nuovo provvedimento organico e strutturale che unisca efficacemente 
tutta la regolamentazione in essere sia nel periodo invernale  che estivo tenendo conto di 
esigenze diverse e opportuni accorgimenti finalizzati a garantire la sicurezza pubblica ma 
anche la peculiarità della località inserita all’interno del Parco Nazionale dello Stelvio e 
quindi di grande pregio turistico  e valore ambientale; 

 Che il Comune di Valfurva in considerazione dell’apertura del nuovo parcheggio multipiano 
all’ ingresso del paese ha in corso un progetto denominato S. Caterina Smart City volto a 
ridefinire un nuovo Piano della Sosta e con D.G. nr. 41 del 10.07.2020, D.G. nr.87 del 
4.12.2020 e D.G. nr. 100 del 15.09.2021 ha istituito e disciplinato la sosta a pagamento su 
area pubbliche e/o a destinazione pubblica nel centro abitato di S.Caterina;   

 Considerato che con appositi indirizzi e direttive la Giunta Comunale in accordo con la Pro 
loco Turismo di Valfurva ha raggiunto intese volte a definire in maniera organica e 
definitiva la regolamentazione della viabilità tenendo conto della qualità e vivibilità del 
centro abitato meta di forte richiamo turistico;  

 Accertato che la circolazione, intesa sia come fase dinamica che come fase statica dei 
veicoli è disciplinata dal D.Lgs.vo 285/92 e che per strada si intende l’area ad uso pubblico 
destinata alla circolazione dei veicoli a prescindere dalla proprietà della stessa; 

 Considerato che con tale atto si vuole legittimamente e contestualmente evitare qualsiasi 
pregiudizio per la sicurezza ed incolumità pubbliche, nonché concorrere agli obbiettivi 
richiamati dai principi contenuti dal codice della strada; 

 Che la pubblicazione del presente provvedimento sostituisce la comunicazione di avvio del 
procedimento agli interessati in quanto rivolto ad una pluralità di persone;  
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 Visti il D. L.vo 285/92, e succ. mod. integrato dal Regolamento di Esecuzione, e art.  54 del 
D.Lgs.18.08.2001 nr. 267, e le precedenti Ordinanze e Delibere di regolamentazione della 
sosta e della circolazione in S.Caterina; 
 

O R D I N A  
LA REVOCA DELLE ORDINANZE NR. 12/2011 e 21/2018 DISCIPLINANDO LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI 

IN S.CATERINA COME SEGUE 

 
Per i motivi in premessa esposti, in località S.Caterina è istituita la seguente disciplina della 
circolazione e della sosta con validità annuale; 
 

1. AREA DI SOSTA A REGOLAMENTAZIONE CON DISCO ORARIO 1 H tutti i giorni festivi 
compresi dalle ore 08.00 alle ore 20.00: via Forni civico nr. 4 con nr. 7 stalli previsti (fg.76 
mapp. 320) e via S.Caterina (fg. 74 mapp. 549 nr. Zona garage ce.ma); 

 AREE DI SOSTA A PAGAMENTO secondo la disciplina e tariffazione della relativa Delibera 
di Giunta vigente; via Magliaga (fg. 81 mapp.34) nr.20 stalli +1 riservato art.188 cds; 
Piazza k2 (fg.81 mapp. 641) nr.27 stalli +1 riservato art.188 cds, (in quest’area di sosta 
divieto di transito ai mezzi superiori alle 30 tonn. e istituzione del divieto di sosta 
permanente con rimozione forzata dalle ore 07.00 alle ore 18.00 di tutti i venerdì dei 
mesi di luglio e agosto per lo svolgimento del mercato); via Magliaga zona acquateca 
(fg.81 mapp.953) nr. 35 stalli; via Forni zona fonte (fg. 76 mapp. - 466-467-392-326-
468-471), nr. 80 posti auto ai soli autoveicoli di cui alla lettera a dell’art.54 del codice 
della strada - nr. 3 posti riservati art.188 cds– nr. Stalli 2 carico/scarico riservati ai veicoli 
di categoria N; su tale area e’ istituito il divieto di sosta 00-24.00 per ragioni di fruibilità 
degli spazi limitati dovuti al maggior ingombro, per tutti gli autoveicoli di cui all’art.54 
lettere b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) autocaravan, n); parcheggio multipiano all’ingresso del 
centro abitato di S.Caterina come disciplinato con Ordinanza nr. 22 del 27.12.2018; 

2. ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA 00-24 A TUTTI I VEICOLI: tutta la piazza Magliavaca ad 
esclusione degli stalli davanti al polifunzionale come da punto 3; divieto di sosta con 
rimozione forzata nella parte antistante le campane per la raccolta differenziata del 
vetro e nelle carreggiate delle seguenti vie: Frodolfo, ad esclusione del tratto davanti al 
civico nr.22, via Forni, via S.Caterina, via Magliaga, via Plaghera ad esclusione del tratto 
dx ( direzione S.Caterina –Passo Gavia) nel sottopasso, via Ponte vecchio, via Vedich, via 
Freita, via Meralda e via Ciogna; nel passaggio pedonale privato ad uso pubblico della Via 
Magliaga Fg. 81 mapp.33 e nr. 515 è istituito il divieto di sosta 00-24 con obbligo a carico 
della proprietà in accordo con il Comune di installazione di idonei dissuasori di sosta di 
cui all’art. 42 C.D.S. e art.180 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada (ad 
esclusione dell’accesso carraio); ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI FERMATA PERMANENTE 
(eccetto autobus) in Via S.Caterina NR. 39 fg.74 mapp. 465 NELLO SPAZIO ADIACENTE 
L’INGRESSO DELLA NUOVA CABINOVIA; 

3. STALLI DI SOSTA DAVANTI AL POLIFUNZIONALE IN PIAZZA MAGLIAVACA; nr. 3 stalli a disco 
orario nel limite di 15 minuti; divieto di sosta h 0-24 con rimozione forzata e 
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interclusione mediante dissuasori fissi o arredo urbano degli stalli lato dx in direzione 
della via Forni a carico della Pro-loco Turismo di Valfurva; 

4. ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA 00-24 a tutti i veicoli nell’area con pavimentazione in 
porfido adiacente la via Vedich/via S.Caterina; 

5. ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITA’; è istituito il limite di velocità permanente di 30 
KM/H sulle seguenti Vie comunali classificate come STRADE URBANE DI QUARTIERE 
all’interno del centro abitato di S.Caterina: Via Frodolfo, Via Forni, Via Ponte Vecchio, Via 
Magliaga, Via Vedich, Via Freita, Via Meralda e Via Ciogna.   

6. ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO AI SOLI VEICOLI DI CUI ALLA LETTERA B 
DELLART.54 DEL C.D.S. (AUTOBUS) a partire dell’intersezione della via Frodolfo con via 
S.Caterina (zona Albergo Milano); 

7. Conferma della disciplina prevista dall’ordinanza nr.27 del 20.12.2013 di 
regolamentazione dell’area AUTOBUS capolinea T.P.L.e nr. 2 stalli autobus nonche’ della 
deroga di uscita degli stessi veicoli dall’area a piano terra del parcheggio multipiano 
contenuto nell’ordinanza nr. 01/2021; 

8. ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI (ECCETTO VELOCIPEDI) con 
eccezione dei proprietari e/o titolari di diritti reali sui fondi nel tratto denominato dei tre 
ponti dalla località Lusseda e dalla Centralina; 

9. ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI (ECCETTO VELOCIPEDI) sulla 
passerella in legno collegante la via Frodolfo con la via S.Caterina; del tratto della 
passerella in legno collegante la via Forni con il parco dell’Isola e dell’area oggetto di 
riqualificazione ambientale in Via Forni adiacente il Fg.76 mapp.481 delimitata con 
idonei dissuasori di sosta; 

10. ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE PERMANENTE A TUTTI I VEICOLI 
(ECCETTO VELOCIPEDI) sul Ponte Vecchio collegamento Piazza Magliavaca con istituzione 
di area pedonale mediante dissuasori fissi e arredo urbano;  

11. ISTITUZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO TEMPORANEA NELLE AREE CENTRALI (Via 
Frodolfo-Forni e Via Magliaga) con accertata saturazione degli spazi di sosta e attivazione 
del servizio bus-navetta gratuito a carico della Pro loco Turismo Valfurva secondo la 
disciplina prevista dall’ordinanza vigente nr.01 del 18/02/2021; 
 
All’Ufficio Tecnico Comunale in collaborazione con la Polizia Locale è demandato il 
compito di provvedere alla realizzazione e posa della segnaletica verticale prevista che 
permetta agli utenti di adeguarsi alla regolamentazione stabilita. 
 

Al Comando di Polizia Locale è demandato il compito di pubblicare la presente all’albo Pretorio 
nonché di adottare altri provvedimenti finalizzati a pubblicizzare ed indicare in modo capillare il 
provvedimento. 
Copia della presente viene trasmessa per conoscenza alla Pro Loco Turismo Valfurva e alla 
Prefettura di Sondrio.  
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La Polizia Locale con le altre Forze di Polizia di cui all’art. 12, D.Lgs.vo 30.04.1992, n. 285  è 
incaricata della vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza. 
 
 

COMUNICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 241/1990 

 

Unità organizzativa responsabile del procedimento: Servizio Polizia Locale 

Responsabile : Comm. Capo di P.L. Franzini Pietro 
 
Avverso la presente è ammesso ricorso al TAR di Milano entro 60 giorni dall’affissione all’albo ( 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, 18.11.2021        
           
 

 

 
 IL RESPONSABILE    

FRANZINI PIETRO / INFOCERT SPA    

 Documento firmato digitalmente 

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

 


