COMUNE DI VALDIDENTRO
Provincia di Sondrio

ORDINANZA N. 40 DEL 01/07/2022
Servizio proponente: SINDACO E STAFF
OGGETTO:

REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO MOTORIZZATO SULLE STRADE
COMUNALI AGRO – SILVO – PASTORALI LOCALITA’ LAGHI DI CANCANO
- VAL VIOLA – VAL LIA.

IL SINDACO
Considerato:
• che sul territorio del Comune di Valdidentro, insiste una fitta rete di viabilità agro-silvo-pastorale al
servizio del territorio;
• che la Legge Regionale nr. 31/2008, prevede la disciplina del traffico sulle strade di montagna
(V.A.S.P.) non soggette al pubblico transito motorizzato, tramite un regolamento tipo che deve
essere adottato dai singoli comuni;
• che il Comune di Valdidentro ha approvato con delibera del Consiglio Comunale nr. 57 del
19.12.2018 e dei relativi allegati, il nuovo regolamento comunitario disciplinante il transito sulle
strade del territorio comunale a servizio delle attività agro-silvo-pastorali:
• che il territorio del Comune di Valdidentro esterno ai centri abitati, per le sue peculiarità è di
particolare pregio naturale per cui occorre preservare tali bellezze naturalistiche dall’uso
indiscriminato;
• che durante il periodo di maggiore affluenza turistica e di affollamento del territorio, è opportuno
procedere ad una ulteriore limitazione del traffico sulle strade di montagna denominate:
- Giro dei Laghi di Cancano;
- Arnoga – Parcheggio Altumeira;
- Ponte Bocciana – Prescedont;
al fine di tutelare il patrimonio stradale, prevenire gli incidenti e conservare l’ambiente naturale
anche nell’ottica della sua valorizzazione turistica e sociale;
• che il territorio è meta, soprattutto durante la stagione estiva, di un sempre maggior numero di
escursionisti che vi accedono tramite le strade sterrate ed i sentieri tracciati, per cui si rende altresì
doveroso ed opportuno assicurare la tranquillità e l’incolumità degli stessi;
• che debbano essere tenuti in considerazione i diritti e le esigenze civiche evidenziate dai residenti nel
Comune di Valdidentro, nonché quanto pertinente alle Pubbliche Amministrazioni;
• che per raggiungere gli scopi di cui sopra è opportuno e doveroso limitare l’accesso indiscriminato
sulle strade di montagna dei mezzi motorizzati, che diversamente vi praticherebbero il fuoristrada
indiscriminato, anche uscendo dalla sede tracciata con danni al terreno circostante, creando
situazioni di pericolo per i pedoni e inquinamento ambientale sia dal punto di vista acustico che
dell’aria e con sollevamento di polvere;
Ritenuto in relazione alle esigenze di uso del territorio da parte della popolazione residente, ma anche per
quanto riguarda lo svolgersi dell’attività turistica, di ridurre il transito veicolare sulle strade agro - silvo –
pastorali dettando una regolamentazione consona alle esigenze innanzi ricordate;
Visto l’art. 6 del regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale nr. 57 del 19.12.2018;
Visto l’art. 24 comma 10 dello Statuto Comunale.
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ORDINA
1) LIMITATAMENTE AL PERIODO 9 LUGLIO 2022 – 28 AGOSTO 2022, È FATTO DIVIETO
ASSOLUTO DI TRANSITO AI MEZZI MOTORIZZATI SULLE STRADE DENOMINATE:
- GIRO DEI LAGHI DI CANCANO DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 18:00;
- PONTE BOCCIANA – PRESCEDONT A PARTIRE DALLA LOC. PLAN DA LI ASTELA
FINO ALLA LOCALITA’ BORON.
2) LA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI SULLE STRADE DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 1)
È CONSENTITA, IN DEROGA ALLA PRESENTE ORDINANZA, ALLE SEGUENTI CATEGORIE DI
VEICOLI:
a) mezzi agricoli e forestali;
b) mezzi delle Forze di Polizia nello svolgimento di incarichi di sorveglianza, per compiti di P.S. o
comunque impegnati nello svolgimento di mansioni proprie istituzionali;
c) mezzi dell’Amministrazione Comunale o di altre Amministrazioni Pubbliche che siano impegnati nello
svolgimento di mansioni proprie istituzionali;
d) mezzi di pronto soccorso, di protezione civile e di emergenza;
e) mezzi che trasportino persone con limitata o impedita capacità motoria purché muniti dell’apposito
contrassegno previsto dalla legge;
f) mezzi dei proprietari, affittuari od utilizzatori ad altro titolo di terreni e/o immobili fino al raggiungimento
delle rispettive proprietà al fine della coltivazione dei fondi ed utilizzo delle baite e dei maggenghi;
g) mezzi autorizzati a tempo limitato e necessari per lo svolgimento di attività di studio, progettazione,
ricerca, indagini sul territorio, interventi edilizi o movimenti di terra;
h) mezzi della Società A.2.A. S.p.A e delle ditte che svolgono lavori per la Società A.2.A. S.p.A per le sole
attività di esercizio e manutenzione impianti,
i) mezzi autorizzati con permessi di categoria A e B1 (residenti nel Comune di Valdidentro per uso civico)
rilasciati secondo il nuovo regolamento VASP;
k) mezzi che svolgono servizio di trasporto di linea urbano appaltatori del servizio e quelli incaricati di
effettuare servizio navetta;
l) mezzi autorizzati.
3) LIMITATAMENTE AL PERIODO 9 LUGLIO 2022 – 28 AGOSTO 2022, SULLA STRADA
DENOMINATA ARNOGA PARCHEGGIO ALTUMEIRA IL TRANSITO SARÀ CONSENTITO AI
TITOLARI DI PERMESSO DI TRANSITO DI CUI ALL’ART. 11 CATEGORIA B1 E C1 DEL
REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 57 DEL
19.12.2018 E S.M.I. FINO AL LIMITE DI CAPIENZA DEI PARCHEGGI SITI IN LOC. VALSCURA
(BIVIO VERVA), LOC. CUNON, FUNEIRA, ALTUMEIRA.
DISPONE
• Per le violazioni di cui sopra verranno applicate le sanzioni previste dall’art. 27 regolamento approvato con
delibera del Consiglio Comunale nr. 57 del 19.12.2018;
• il Consorzio Forestale Alta Valtellina è incaricato della posa di idonea segnaletica;
• le Forze di Polizia operanti sul territorio sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza.
• Per quanto non contemplato nella presente ordinanza, sono vigenti le norme del D.L.vo n. 285/92 (vigente
Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni).
Copia della presente ordinanza sarà inviata per opportuna conoscenza a:
• Comando Stazione Carabinieri di Bormio;
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• Comando Stazione Vigili del Fuoco di Bormio;
• G.d.F. Bormio;
• Regione Carabinieri Forestale “Lombardia” Stazione Parco di Valdidentro;
• Consorzio Forestale Alta Valtellina;
• Provincia di Sondrio;
• CNSAS Valtellina-Valchiavenna;
• Pro Loco Valdidentro.
COMUNICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 241/90 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR di Milano nel termine di 60 giorni
dalla pubblicazione all’Albo (Legge 06/12/1971 nr. 1034), o in alternativa, alla Presidenza della Repubblica
entro 120 giorni.
L’interessato può prendere visione ed estrarne copia degli atti a fascicolo in orari d’ufficio.
Dalla Casa Comunale, li 01.07.2022

IL SINDACO
TRABUCCHI MASSIMILIANO / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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