
 

 
PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________

SETTORE VIABILITA', EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO
Servizio Patrimonio e Trasporti

OGGETTO: STRADA PROVINCIALE N. 27 "PER IL PASSO DELLO STELVIO" - ORDINANZA DI CHIUSURA 
TOTALE AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE, IN COMUNE DI MAZZO DI VALTELLINA 
(SO)

ORDINANZA N. 211

IL DIRIGENTE

VISTA l’istanza pervenuta in data 25 agosto 2020, registrata al protocollo n. 19938, perfezionata in data 3 
settembre 2020 al n. 20716 e in data 10 settembre 2020 al n. 21240, nonché la successiva integrazione, che  
modifica le date di intervento, pervenuta in data 10 novembre 2020 e registrata al protocollo 28401, con la  
quale la società Plona Lavori s.r.l. (P. IVA 10583930960), con sede a Milano, in Corso Buenos Aires, 64/C, ha 
chiesto l’emissione dell’ordinanza di chiusura totale della strada provinciale n. 27 “per il Passo dello Stelvio”, 
per l’esecuzione dei lavori di scavo per attraversamento trasversale della sede stradale, finalizzati alla posa di 
scatolare per l’intervento di regimazione idraulica dei fossi colatori nella piana di Mazzo di Valtellina, Tovo di 
Sant’Agata e Lovero, opere di completamento - Lotto 2;

CONSIDERATO che i  sopraccitati  lavori  saranno eseguiti  per conto della  Comunità Montana Valtellina di 
Tirano, titolare della concessione n. 10298 in data 29 novembre 2019;

RITENUTO indispensabile, per garantire l'esecuzione dei suddetti lavori, nonché per garantire la sicurezza 
della circolazione stradale, emettere un provvedimento di chiusura totale al traffico nelle aree interessate;

CONSIDERATO che esistono strade comunali e statali alternative, per raggiungere le varie località poste a 
monte e a valle della chiusura;

SU  PROPOSTA conforme  del  Responsabile  del  Servizio  Viabilità,  al  fine  di  garantire  la  sicurezza  della 
circolazione stradale, l’assoluta sicurezza per le lavorazioni di che trattasi  e l’incolumità delle maestranze 
coinvolte;

VISTI gli  articoli  5,  6  e 7 del decreto legislativo 30 aprile  1992, n.  285 (Nuovo Codice della Strada) e  
successive modifiche ed integrazioni;

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

DISPONE

la chiusura totale al traffico veicolare e pedonale, della strada provinciale n. 27 “per il Passo dello Stelvio”, 
al  km 4+350, in corrispondenza del disinnesto di via delle Fontane, in comune di Mazzo di Valtellina, a  
decorrere dalle ore 8.00 del giorno 17 novembre 2020 e fino alle ore 17.00 del giorno 7 dicembre  
2020.

Ogni onere per la maggiore percorrenza del servizio di trasporto pubblico collettivo sarà a carico della società 
Plona Lavori s.r.l.  , che ha richiesto la chiusura della strada.

L’impresa esecutrice dei lavori osserverà le seguenti prescrizioni:
- già  nei  giorni  precedenti  la  chiusura,  dovrà essere  posata adeguata segnaletica di  preavviso  in 

corrispondenza degli svincoli Anas della Strada Statale n. 38 “dello Stelvio” di Mazzo di Valtellina e di Tovo 
Sant’Agata, al km 3+520 della strada provinciale n. 27 “per il Passo dello Stelvio” in corrispondenza del  
disinnesto  della  strada  provinciale  n.  27  Dir  A  in  comune  di  Tovo  di  Sant’Agata  e  al  km 5+060  in  
corrispondenza della rotatoria di Mazzo di Valtellino e in corrispondenza della rotatoria comunale nell’area 
industriale di Mazzo, con l’indicazione dei percorsi viabilistici alternativi per raggiungere le varie località 
poste a monte e a valle della chiusura;
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- presegnalare e segnalare la presenza del cantiere e dell’interruzione nel rispetto delle norme stabilite dal  
vigente codice della strada (D. Lgs. n. 285/1992) e dal regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 
n. 495/1992);

-  sbarrare alla circolazione con delimitazione fisica i punti estremi della chiusura;
- delimitare il cantiere con transennatura fissa idonea a reggere i prevedibili urti, anche per evitare cadute di  

veicoli o pedoni all’interno degli scavi; 
- provvedere a richiedere, con congruo anticipo, la proroga, la modifica o la revoca della presente ordinanza, 

se del caso;
- segnalare il cantiere con opportune luci notturne;
- in  caso di  inconvenienti,  un incaricato della  ditta  esecutrice dovrà intervenire tempestivamente per la  

risoluzione degli stessi:

●   Plona Lavori s.r.l. -  cell.  n. 334 9334734 

- la sorveglianza e la manutenzione di tutta la segnaletica sono a carico della società esecutrice.

La  società  Plona Lavori  s.r.l. e la Comunità  Montana Valtellina di  Tirano  terranno la scrivente Provincia 
sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente  
ordinanza potesse provenirle da terzi,  intendendosi che l’ordinanza è emessa senza pregiudizio dei  terzi 
stessi.

E’,  inoltre,  fatta  salva  la  facoltà  della  scrivente  Provincia  di  revocare  la  presente  ordinanza,  a  proprio 
insindacabile giudizio, per sopraggiunti motivi legati alla sicurezza stradale, senza che la società Plona Lavori 
s.r.l.  e la Comunità Montana Valtellina di Tirano, possano pretendere alcun indennizzo.

La presente ordinanza, oltre che essere esposta in loco con i prescritti segnali stradali, verrà resa nota al 
pubblico,  anche  mediante  pubblicazione  all’albo  pretorio  online.  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, 12/11/2020

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Rodondi

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

Responsabile del Servizio Viabilità : Ing. Angelo Colombi 
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