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Comune di Livigno 

Provincia di Sondrio 

 

Servizio Sicurezza  
 

ORDINANZA N. 59 del 31/05/2017  

 

OGGETTO:  APERTURA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE DELLA STRADA 

COMUNALE DELLA FORCOLA.     

 

 

I L    S I N D A C O 

 

Vista la propria precedente Ordinanza Sindacale nr. 109 del 21 novembre 2016, inerente la chiusura 

definitiva al transito veicolare della Strada Comunale Livigno - Passo Forcola per l’avvento 

dell’avversa stagione invernale; 

 

Vista la comunicazione  pervenuta al protocollo generale nr. 11480 in data 30 maggio 2017, da parte 

dell’Ufficio Tecnico dei Grigioni (Svizzera), il quale comunica l’apertura della strada al traffico 

veicolare, con limitazione al transito dei veicoli aventi massa totale non superiore a q.li 180, dalla data 

05 giugno 2017 alle ore 07.00;   

 

Considerato che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio di procedimento 

agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto ad una generalità delle persone. 

 

Visti gli artt. 5/3°c. – 6/lett. B e 7 del D. L.vo 285/92; 50 e 54 del D.L.vo 267/2000; 

 

Visto l’art.  34 del vigente Statuto Comunale 

 

D I S P O N E  

 

La revoca dell’Ordinanza Sindacale nr. 109 del 21 novembre 2016 e la riapertura al traffico veicolare della  

Strada Comunale Livigno - Passo Forcola, dalle ore 07.00 del giorno 05 giugno 2017 e fino all’avvento della 

prossima stagione invernale, ai soli veicoli aventi massa totale non superiore a q.li 180.   

A V V E R T E  

 

Che contro il presente provvedimento può essere proposto:  
 

 Ricorso amministrativo al Prefetto di Sondrio (SO) entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla 

piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199; 
 

 Ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla notifica o 

comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, nr. 1034, oppure in 

via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla 

notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 

novembre 1971, nr. 1199.  
 

L’interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d’ufficio. 
 

Ai sensi degli artt. 3 comma quarto e 5 comma terzo della Legge 241/90 il responsabile del procedimento è il 

Comandante della Polizia Locale di Livigno (SO), Cristoforo Domiziano FRANZINI.  
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Tutte le Forze di Polizia dello Stato e Locale operanti in loco e deputate all’espletamento dei servizi di 

Polizia Stradale ai sensi art. 11 e 12 del vigente Codice della Strada, sono incaricate della esecuzione della 

presente e del relativo controllo sulla circolazione stradale. 

 

Copia della presente venga inviata, agli Organi Istituzionali ed alle Forze di Polizia competenti, nonché, per 

opportuna informazione al pubblico, a giornali e reti televisive locali. 

 

Dalla Casa Comunale, addì 31 maggio 2017    

 

  

 

 Il Sindaco 

 Damiano Bormolini / INFOCERT SPA 

 


