
 

 
PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________

SETTORE VIABILITA', EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO
Servizio viabilità

OGGETTO: STRADA  PROVINCIALE  N.  29  "DEL  PASSO  DEL  GAVIA"  -  ORDINANZA  DI  CHIUSURA 
PERMANENTE AL TRAFFICO DAL KM. 5+500 AL KM. 11+400, IN COMUNE DI VALFURVA. 
PIANO DI EMERGENZA FRANA RUINON DI VALFURVA.

ORDINANZA N. 142

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il  Piano di emergenza della frana del Ruinon, così come integrato con il modello di gestione 
della  strada  provinciale,  approvato  con  deliberazione  del  Presidente  di  questa  Provincia  n.  125  del 
25/11/2019;

CONSIDERATO che 
• nella giornata di sabato 29 agosto 2020 è stata emessa l’allerta della protezione civile regionale n. 

101/2020, con livello di criticità arancione moderata (scenari  di rischio idrogeologico e di  rischio 
temporali forti) per la zona omogenea denominata Alta Valtellina;

• nella medesima giornata si è assistito al superamento della soglia di Elevata Criticità per lo scenario 
1a ;

DATO ATTO CHE in base al predetto Piano di emergenza vigente ed in virtù delle condizioni sopra indicate, in  
data 29 agosto 2020 personale della Provincia ha provveduto alla chiusura della strada provinciale n. 29 tra il  
km 5+500 in località S. Antonio ed il km 11+400 in località S. Caterina, nel comune di Valfurva (SO);

VERIFICATO dal sito web di ARPA LOMBARDIA che non vi è decremento di velocità significativa e coerente 
su almeno 3 punti di cui allo scenario 1a e che pertanto non vi sono le condizioni per la riapertura della 
strada provinciale;

RITENUTO, al fine di garantire la sicurezza degli utenti della strada provinciale, di confermare la chiusura nel 
tratto compreso tra il km 5+500 in località S. Antonio ed il km 11+400 in località S. Caterina, nel comune di 
Valfurva (SO);

CONSIDERATO che la  località S.  Caterina è comunque raggiungibile  dal  versante  bresciano della strada 
provinciale del Passo del Gavia, con veicoli aventi massa inferiore a 3,5 t;

VISTO l’articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni; 

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

 DISPONE

di confermare la chiusura permanente al traffico veicolare e pedonale della strada provinciale n. 29 “del  
Passo del Gavia”, dal km 5+500 al km 11+400, nel tratto tra S. Antonio e S. Caterina, in comune di Valfurva 
(SO).

La presente ordinanza, oltre che essere esposta in loco con i prescritti segnali stradali e sulle barriere di 
sbarramento nei punti di chiusura della strada, verrà resa nota al pubblico, anche mediante pubblicazione 
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all’albo  pretorio  online  di  questa  Provincia.  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, 31/08/2020

IL DIRIGENTE SUPPLENTE
Pieramos Cinquini

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