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ORDINANZA N. 56 DEL 23/10/2019 
Servizio proponente: SERVIZIO POLIZIA LOCALE  

 

OGGETTO: 

MODIFICA DISCIPLINA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SULLA STRADA 

COMUNALE DENOMINATA "VIA ALUTE" LIMITATAMENTE AI PERIODI DI 

MAGGIOR AFFLUSSO TURISTICO. PROVVEDIMENTI. 

 

   IL SINDACO  
 

VISTA la deliberazione del C.C. n. 44 del 13.03.1965 avente per oggetto la 

classificazione delle strade comunali e vicinali; 

 

VISTE le proprie precedenti ordinanze n. 48/2002 n. 2/2005 e n. 87/2005 che regolano 

il transito veicolare sulla strada comunale denominata “Via Alute”; 

 

VISTA la proposta da parte della Comunità Montana Alta Valtellina in accordo con il 

Comune di Valdisotto, Valfurva e Valdidentro di modificare la disciplina del traffico 

veicolare sulla strada comunale sopraccitata in modo da migliorare la viabilità sulle 

strade comunali durante il periodo di maggior afflusso turistico della stagione 

invernale; 

 

CONSIDERATO necessario adottare un provvedimento, al fine di ridurre il 

congestionamento del traffico nel centro abitato di Bormio e agevolare la viabilità dei 

veicoli diretti e/o provenienti dagli impianti di risalita delle stazioni sciistiche dei 

Comuni di Valdisotto, Valdidentro, Valfurva, Bormio e Livigno; 

 

RITENUTO pertanto opportuno, istituire il transito esclusivamente a senso unico di 

marcia su tutta la strada comunale di via Alute, limitatamente al periodo dal 24 

dicembre di ogni anno fino al 06 gennaio dell’anno successivo e nei giorni prefestivi e 

festivi compresi tra il 07 gennaio e la domenica successiva alla Pasqua, con le seguenti 

modalità di transito: 

- dalle ore 08.00 alle ore 11.00: transito degli autoveicoli a senso unico di marcia 

solamente in direzione Bormio; 

- dalle ore 15.00 alle ore 19.00: transito degli autoveicoli a senso unico di marcia 

solamente in direzione Tirano – Sondrio – Valdidentro – Livigno; 

 

VISTO l'art.6 e 7 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992; 

 

O R D I N A 

 

Su tutta la strada comunale denominata “Via Alute”, per i motivi in premessa citati, 

dispone che, limitatamente ai seguenti periodi:  

  dal 24 dicembre di ogni anno al 06 gennaio dell’anno successivo;  

  nei giorni prefestivi e festivi compresi tra il 07 gennaio e la domenica successiva alla 

Pasqua; 

il traffico veicolare è consentito esclusivamente secondo le seguenti modalità: 
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- dalle ore 08.00 alle ore 11.00: transito degli autoveicoli a senso unico di marcia 

solamente in direzione Bormio; 

- dalle ore 15.00 alle ore 19.00: transito degli autoveicoli a senso unico di marcia 

solamente in direzione Tirano – Sondrio – Valdidentro – Livigno. 

Tale obbligo è altresì applicato anche a tutti i veicoli provenienti dalle fabbriche, dalle 

attività commerciali e agricole aventi sede nella zona dell’Alute. 

Durante i periodi sopraindicati, in corrispondenza delle principali intersezioni stradali, 

dovrà essere posizionata adeguata segnaletica stradale temporanea di indicazione delle 

direzioni consigliate. 

Il Comando di Polizia Locale, unitamente alle altre Forze dell'Ordine e ai volontari della 

Protezione Civile e delle Associazioni cui compete, sono incaricati di far rispettare la 

presente ordinanza. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR di Milano nel termine di 

60 giorni dalla pubblicazione all’Albo comunale o, in alternativa, alla Presidenza della 

Repubblica entro 120 giorni. 

 

 

 
    IL SINDACO 

   VOLPATO ROBERTO / INFOCERT SPA 

 Documento firmato digitalmente 
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