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ORDINANZA AREA VIGILANZA - COMMERCIO 
 

 

REGISTRO DI AREA N. 13 IN DATA 04-05-2020 
REGISTRO GENERALE N. 21 
 

 
Oggetto: APERTURA STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI "FRAINA", FORNI-ALPEVARRONE, PORCILE-CHIARINO E 

PREMANIGA. 
 

 

Il Responsabile del Servizio 
 
Vista l’Ordinanza Area Vigilanza n.24/2019, n.93/2019 e n.106/2019, con le quali veniva istituita la chiusura al 
transito veicolare delle strade agro-silvo-pastorali, estesa anche ai possessori del permesso di transito, per tutto 
il periodo invernale fino alla revoca, nonché la chiusura a chiave delle barriere poste all’accesso delle strade 
“Fraina” ,“Forni - Alpe Varrone”, “Porcile-Chiarino” e “Premaniga”; 
Considerato che le attuali condizioni di sicurezza delle strade agro-silvo-pastorali di “Fraina” ,“Forni - Alpe 
Varrone”, “Porcile-Chiarino” e “Premaniga”;consentono la riapertura al transito veicolare; 
Ritenuto, quindi, opportuno disporre la riapertura delle strade agro-silvo-pastorali denominate “Fraina”, “Forni - 
Alpe Varrone”, “Porcile-Chiarino” e “Premaniga” dal giorno 8 maggio 2020, per tutto il periodo estivo, salvo 
revoca anticipata per motivi di pubblica sicurezza; 
Visto il Regolamento per il transito sulle strade agro-silvo-pastorali “Forni - Alpe Varrone” e “Fraina” approvato 
con delibera di C.C. n. 16 del 12/04/2007, modificato con delibera di C.C. n. 13 del 28/04/2014 e 
successivamente modificato con delibera di C.C. n. 30 del 08/06/2016. 
Visto il Regolamento per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale “Premaniga” approvato con delibera di C.C. 
n. 59 del 26.11.2014 e successivamente modificato con delibera di C.C. n. 3 del 06/03/2015. 
Visto il Regolamento per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di “Chiarino” approvato con delibera di C.C. 
n. 33 del 28.09.2012, modificato con delibera di C.C. n. 13 del 28.04.2014 e successivamente modificato con 
delibera di C.C. n. 32 del 08/06/2016. 
Vista la L.R. 5 dicembre 2008, N. 31 - Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 
sviluppo rurale; 
Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive 
modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 
dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per 
esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra; 
Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 
maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
 

ORDINA 
 

per le esigenze ed i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati: 
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1. L’apertura al transito veicolare delle strade agro-silvo-pastorali “Fraina”, “Forni - Alpe Varrone”, 
“Porcile-Chiarino” e “Premaniga”, dal giorno 8 maggio 2020 fino al permanere delle condizioni di 
sicurezza delle sopra citate strade; 

2. La revoca dell’ordinanza sindacale n. 93/2019 e dell’ordinanza n.106/2019; la revoca parziale 
dell’ordinanza n.24/2019 (per quanto riguarda la strada ASP “Fraina”); 

3. L’apertura della barriera posta all’accesso delle strade agro-silvo-pastorali, a cura dell’Servizio di Polizia 
Locale del Comune di Premana. 

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle Forze di Polizia nonché 
dei veicoli in servizio di emergenza i cui conducenti, tuttavia, saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a 
garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale. 
 

Il Messo Notificatore è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio nelle 
forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti: 
 

 Servizio Polizia Locale di Premana (LC); 
 Comando Stazione Carabinieri di Casargo (LC); 
 Responsabile Soccorso Alpino di Premana; 
 Ufficio Tecnico Comunale. 

Gli Operatori del Servizio di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all’articolo 12 del Nuovo Codice 
della Strada sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza. 
A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, 
avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà 
ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla 
notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia. 
A norma dell’articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che 
il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Sindaco Codega Elide. 
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall’art. 61 della L.R. n. 31/2008, del Regolamento per transito 
sulle strade agro-silvo-pastorali, nonché dal Nuovo Codice della Strada D.Lgs. n. 285/1992. 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

 Elide Codega 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune il giorno 04-05-2020 per 

rimanervi 15 gg. consecutivi. 

 

Premana, 04-05-2020 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

 Elide Codega 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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