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Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

Servizio Sicurezza 

ORDINANZA N. 45 del 20/05/2022 

OGGETTO: APERTURA PARZIALE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE DELLA 
STRADA COMUNALE DELLA FORCOLA, FINO AL PASSO FORCOLA - 
CONFINE ELVETICO, DAL GIORNO 01.06.2022 CON TRANSITO 
CONSENTITO DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 18:00 AI SOLI PEDONI, 
CICLISTI PROFESSIONISTI ED AMATORIALI.   

IL SINDACO

Vista: 
 la precedente Ordinanza Sindacale nr. 86 del 29 novembre 2021, inerente la chiusura definitiva al 

transito veicolare della Strada Comunale Livigno - Passo Forcola per l’avvento della stagione 
invernale;

 l’Ordinanza Sindacale nr. 39 del 10 maggio 2022, inerente l’apertura parziale alla circolazione 
stradale della strada comunale della Forcola, con autorizzazione al transito ai soli mezzi adibiti ai 
lavori di sgombero della neve dalla sede stradale, in deroga all’Ordinanza nr. 86 del 29.11.2021; 

Visto che i lavori di pulizia sede stradale e messa in sicurezza della via Forcola, sono stati terminati e 
pertanto è possibile autorizzare il transito al personale addetto dell’Ufficio tecnico Comunale LL.PP. e 
G. & M. del Comune di Livigno (SO), al personale delle ditte incaricate della messa in sicurezza della 
strada (guard-raill – telecamere eccc…) e ai titolari e dipendenti dell’esercizio pubblico all’insegna 
“Rifugio Tridentina” e “Rifugio 2315”, dalla località “Alpe Vago” fino al Passo Forcola – confine 
Elvetico, previo autorizzazione rilasciata dal Comando Polizia Locale;  

Preso atto che il Governo Svizzero, ha previsto l’apertura del tratto in territorio Elvetico “Passo Forcola – 
dogana La Motta”, tra Italia e Svizzera, nella giornata del 06 giugno 2022;

 
Vista la necessità di consentire il transito pedonale o veicolare fino al Passo della Forcola – confine Elvetico, 

in territorio Italiano a escursionisti ed esercenti commerciali; 

Vista altresì la presenza sul territorio comunale, che in questa stagione utilizzano solitamente la via Forcola 
fino al Passo della Forcola – confine Elvetico, in territorio Italiano per svolgere allenamenti.  

Preso atto della necessità di riservare la fascia oraria dalle ore 09:00 fino alle ore 18:00, al transito dei soli 
veicoli classificati ai sensi dell’art. 47 comma 1 lettera c) del D.Lgs. nr. 285 del 30 aprile 1992 
(velocipedi) al fine di allenarsi in sicurezza sulla via Forcola; 

Considerato che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio di procedimento 
agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto ad una generalità delle persone;

Visti gli Artt.50 del D.Lgs. nr. 267/2000  e l’art. 34 del vigente Statuto Comunale;

Visti gli Artt. 6 - 7 e 47 del Decreto Legislativo 285/92 e successive modificazioni.
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O R D I N A 

con decorrenza dal giorno 01 giugno 2022, dalle ore 08:00 e fino all’apertura della strada di collegamento 
con il territorio Elvetico, è disposta l’apertura al traffico veicolare della strada comunale via Forcola, 
dalla località “Alpe Vago” fino al Passo Forcola - confine Elvetico, ai soli veicoli autorizzati, con divieto 
di transito a tutti i veicoli a motore nella fascia oraria dalle ore 09:00 alle ore 18:00;

Sono revocate le precedenti Ordinanze nr. 86 del 29.11.2021 e nr. 39 del 10.05.2022. 

Tutte le Forze di Polizia dello Stato e Locale operanti in loco e deputate all’espletamento dei servizi di 
Polizia Stradale ai sensi art. 11 e 12 del vigente Codice della Strada, sono incaricate della esecuzione della 
presente e del relativo controllo sulla circolazione stradale.

L’Ufficio Tecnico Comunale, servizio LL.PP. e G. & M., per quanto di competenza è incaricato della posa di 
idonea segnaletica.

A V V E R T E 

Che contro il presente provvedimento può essere proposto: 

 Ricorso amministrativo al Prefetto di Sondrio (SO) entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla 
piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199;

 Ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla notifica o 
comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, nr. 1034, oppure in 
via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni 
dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 
24 novembre 1971, nr. 1199. 

L’interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d’ufficio.

Ai sensi degli artt. 3 comma quarto e 5 comma terzo della Legge 241/90 il responsabile del procedimento è il 
Comandante della Polizia Locale di Livigno (SO), Cristoforo Domiziano FRANZINI. 

D I S P O N E

Copia della presente sarà inoltrata a: Albo, Stazione Carabinieri Livigno (SO)  - Ufficio Tecnico Comunale  - 
A.P.T. Livigno – Telemonteneve, per quanto di competenza;

Che il presente provvedimento venga inviato per conoscenza e per quanto di competenza agli Enti ed 
Autorità interessate al medesimo, a cura del Comando di Polizia Locale di Livigno (SO).

Dalla Casa Comunale, li 20 Maggio 2022     

 

Il Sindaco
Remo Galli / INFOCERT SPA


