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ORDINANZA N. 28 DEL 10/10/2020 
Servizio proponente: SERVIZIO POLIZIA LOCALE   

 

OGGETTO: 
EVACUAZIONE ABITAZIONI IN FRAZ.FUMERO E CHIUSURA DELLA 

STRADA COMUNALE DI ACCESSO ALLA FRAZIONE STESSA 

 

   IL SINDACO  
 

VISTA la precedente ordinanza n°27 del 10/10/2020 – “Evacuazione abitazioni in 
Fraz. Fumero del Comune di Sondalo a seguito di evento franoso”. 

 
CONSIDERATO CHE: 

 
 in data odierna alle ore 03.05 si è verificato un evento franoso che ha provocato il 

distacco di materiale dal versante sottostante la strada comunale di accesso alla 

Frazione Fumero;   
 

 nelle immediate vicinanze del tratto interessato alla frana, sono presenti alcune 
civili abitazioni;  

 

 in data odierna si è provveduto ad effettuare un sopralluogo al seguito del quale è 
stata redatta dal geologo Sceresini dott. Michele relazione geologica; 

 
 esiste un’unica strada di accesso alla Frazione Fumero e il possibile crollo della 

sede stradale isolerebbe completamente la Frazione; 

 
CONSIDERATO INOLTRE CHE sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del 

Fuoco unitamente al personale in servizio dell’Arma dei Carabinieri, il Sindaco, il 
Responsabile dell’ufficio Tecnico comunale, la Polizia Locale, i tecnici UTR, la 

Protezione Civile Provinciale e di Sondalo; 
 
VISTA la relazione del geologo dott. Sceresini, nella quale viene consigliato di 

evacuare preventivamente i fabbricati in frazione Fumero, in quanto possibile un 
ulteriore scarico di materiale franoso con potenziale pericolo di cedimento della strada 

comunale, con conseguente pericolo per le persone;  
 
RITENUTO di dover provvedere in merito al fine di ridurre eventuali pericoli per la 

pubblica incolumità allo sgombero immediato di tutti i residenti/occupanti le abitazioni 
site in Fraz.Fumero e della Valle di Rezzalo; 

 
RITENUTO ALTRESI’ di dover provvedere all’immediata chiusura al traffico veicolare 
e pedonale della strada comunale che porta alla Frazione Fumero dal tratto che 

precede la galleria a tutta la Valle di Rezzalo compresa; 
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VISTO l’art.54 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" di cui al 

D. Lgs 267/2000; 
 

PRESO ATTO che è applicabile nella fattispecie l’ipotesi dell’art. 54 del T.U.E.L. 
267/2000 in quanto:  
 

 sussiste la “contingibilità” trattandosi di evento di carattere eccezionale ed 
accidentale che determina condizioni di potenziale e immediato grave pericolo per 

l’incolumità pubblica;  
 sussiste “l’urgenza” perché l’applicazione del provvedimento deve essere immediata 

non solo per rimuovere i pericoli esistenti, ma anche per evitare futuri danni; 

 
O R D I N A 

 
Per i motivi sopra meglio specificati e comunque fino alla revoca della presente: 

 lo sgombero immediato di tutti i residenti/occupanti le abitazioni site in 

Fraz.Fumero e in Valle di Rezzalo; 
 il divieto di transito veicolare e pedonale (anche ai titolari di permessi vasp) 

sulla strada comunale che porta alla Frazione Fumero dal tratto che precede la 
galleria a tutta la Valle di Rezzalo compresa; 
 

AVVERTE 
 

che eventuali danni a persone e/o cose derivanti dal mancato rispetto del presente 
provvedimento saranno posti a carico degli inadempienti; 

 

DISPONE 
 

che il presente atto venga 
 

 trasmesso a mezzo pec alla Prefettura di Sondrio;  
 trasmesso a mezzo pec al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;  
 trasmesso a mezzo pec al Comando Stazione Carabinieri di Sondalo;  

 trasmesso a mezzo pec al Comando Carabinieri Forestali Parco; 
 pubblicato all’Albo Pretorio; 

 notificato ai residenti in Fraz.Fumero; 
 
Si incarica per l’esecuzione della presente il Servizio di Polizia Locale che potrà 

richiedere, ove ritenuto necessario, l’ausilio di Agenti di altre Forze Pubbliche. 
 

Si incarica il Servizio di Polizia Locale per la pubblicazione all’Albo Pretorio e la notifica 
ai residenti. 
E’ fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente ordinanza. 
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I trasgressori saranno puniti a norma di legge. 
 

Avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale 
avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 
24/11/71 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del 
presente atto. 
 

 
    IL SINDACO 

   PERALDINI ILARIA / INFOCERT SPA 

 Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 

 


