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COMUNE DI TIRANO 

( Provincia di Sondrio ) 

 

AREA "CORPO" POLIZIA LOCALE   
 

ORDINANZA N. 81 del 05/08/2021  
 
OGGETTO:  ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER INCOLUMITÀ PUBBLICA 

AI SENSI L'ART. 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 200, N. 
267 RELATIVA ALLA CHIUSURA AL TRANSITO DELLA STRADA 
COMUNALE TIRANO – RONCAIOLA  NEL TRATTO COMPRESO TRA IL 
PARCHEGGIO PUBBLICO DI RONCAIOLA E L’INIZIO DELL’ABITATO DI 
RONCAIOLA A SEGUITO DI UNO SMOTTAMENTO CHE HA 
INTERESSATO LA  SEDE STRADALE.  

 
 

IL SINDACO 

 

APPRESO che i recenti eventi atmosferici particolarmente intensi, in località Roncaiola in 

Comune di Tirano, hanno causato un piccolo smottamento che ha provocato della caduta di  

materiale sulla  pavimentazione stradale a circa trecento metri dall’inizio dell’abitato di Roncaiola 

dove sono residenti circa una trentina di persone; 

 

DATO ATTO che tale situazione comporta un reale pericolo per gli utenti della strada e 

l’accesso di eventuali mezzi di pronto soccorso, in quanto unica strada percorribile per raggiungere 

i cittadini residenti nella frazione e che pertanto si rende necessario disporre l’inibizione 

temporanea al transito lungo la strada in argomento fino all’avvenuta messa in sicurezza; 

 

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere in merito, al fine di prevenire e/o eliminare il 

grave pericolo che minaccia l’incolumità pubblica dei cittadini che il fatto sopraindicato 

rappresenta; 

 

VISTO l’art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267 delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali; 

 

ORDINA 

 

Dalle ore 02.00 del 05/08/2021 è vietato il transito di tutti i veicoli lungo la strada comunale 

Tirano – Roncaiola nel tratto compreso tra il parcheggio pubblico di Roncaiola e l’inizio 

dell’abitato di Roncaiola. 

E’ vietato inoltre, in attesa di verifiche puntuali, il passaggio pedonale lungo l’antico 

sentiero tra Roncaiola e Baruffini denominato “Sentiero del pane”, ubicato a monte della 

strada comunale di cui sopra. 

 

La presente ordinanza rimarrà in vigore fino al ripristino delle condizioni di sicurezza 

antecedenti allo smottamento. 
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La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante affissione all’Albo Comunale 
on line e con l'apposizione degli opportuni segnali stradali per i quali provvederà l’operaio 
comunale. 

 

 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla 

pubblicazione al Tribunale Amministrativo della Lombardia, ovvero ricorso straordinario per i soli 

motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica. 
 

DISPONE 
 

La trasmissione della presente Ordinanza al Prefetto di Sondrio, alla Stazione dei Carabinieri di 
Tirano, al Comando di P.L. di Tirano e al coordinatore della Protezione Civile Comunale. 

 
 

                  

  
 
 IL SINDACO  
 SPADA FRANCO  

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.  

http://www.comune.tirano.so.it/

