ORIGINALE

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
Provincia di Lecco

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

15

23-03-2019

OGGETTO:

PROVVEDIMENTO TEMPORANEO SULLA VIABILITA' IN COMUNE DI
LA VALLETTA BRIANZA - ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO
TEMPORANEO SULLA VIA MALNIDO E SUL TRATTO DI VIA
BAGAGGERA COMPRESO FRA L'INTERSEZIONE CON LA VIA
MALNIDO ED IL CIVICO N°13, IN OCCASIONE DELLA CHIUSURA
FESTIVA/DOMENICALE AL TRANSITO VEICOLARE DELLA VALLE DEL
CURONE NEL PERIODO DAL 21.04.2019 AL 27.10.2019.

Il sottoscritto BETTONI MATTEO – Responsabile del Servizio POLIZIA LOCALE;
Dato atto che in caso di temporanea assenza o impedimento del Responsabile del Servizio l’assolvimento
delle relative funzioni è demandato, in primo luogo, al segretario dell’Unione e, in secondo luogo, a
Responsabile di altro Servizio dell’ente individuato con decreto del Presidente;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18.08..2000 n. 267 e ss.mm.ii., ha rilasciato il
parere favorevole di regolarità tecnica e acquisito il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal
Responsabile del Servizio Economico Finanziario e Tributario;
Visto il vigente Statuto;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
In merito all’argomento in oggetto;

OGGETTO: PROVVEDIMENTO TEMPORANEO SULLA VIABILITA’ IN COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO TEMPORANEO SULLA VIA MALNIDO E SUL TRATTO DI VIA
BAGAGGERA COMPRESO FRA L’INTERSEZIONE CON LA VIA MALNIDO ED IL CIVICO n°13, IN
OCCASIONE DELLA CHIUSURA FESTIVA/DOMENICALE AL TRANSITO VEICOLARE DELLA VALLE DEL
CURONE NEL PERIODO DAL 21.04.2019 AL 27.10.2019.
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che nel periodo primaverile e autunnale, vi è un notevole afflusso di persone e veicoli
che visitano il Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone;
premesso che l’Ente “Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone” promuove la
sperimentazione della chiusura della Valle del Curone al traffico veicolare nei periodi sopra
indicati;
considerato che le caratteristiche geometriche della Via Bagaggera e la Via Malnido nel tratto
compreso fra il civico 13 “ex Fornace” della Via Bagaggera e l’intersezione della Via Malnido con
la Via Galbusera Bianca, unica arteria di collegamento alla sede di “Cà Soldato” risulta stretta,
malagevole e inadeguata a garantire il normale flusso veicolare sui contrapposti sensi di marcia;
considerato che le caratteristiche geometriche della Via Galbusera Bianca e della Via Galbusera
Nera hanno una larghezza massima di metri 3 e sono previsti spazi per facilitare l’incrocio dei
veicoli;
considerato che i veicoli potranno avvalersi per la sosta di ogni struttura presente all’interno del
Parco di Montevecchia nonché:
·
per i veicoli provenienti da Via Spiazzo del parcheggio pubblico situato fra il civico
n°30 ed il civico n°48, oppure del parcheggio pubblico situato in prossimità dell’incrocio
con la Via Bongiaga;
·
per i veicoli provenienti da Olgiate Molgora, del parcheggio posizionato nell’area
della “ex Fornace” posta al civico 13 di Via Bagaggera che dispone di notevole capienza
e la cui disponibilità è stata ottenuta dall’Ente Parco;
vista la delibera n°5 del 21/01/2019 del Consiglio di gestione del Parco Regionale di
Montevecchia e della Valle del Curone con la quale si propone la chiusura al traffico veicolare
della Valle del Curone nei giorni festivi del periodo primaverile e a autunnale e più precisamente:
· da lunedì 22 aprile 2019 fino a domenica 9 giugno 2019 compresa;
· da domenica 15 settembre 2019 fino a domenica 27 ottobre compresa;
considerata l’indicazione di anticipare sia l’inizio sia il termine del divieto di transito, rispetto
all’orario sperimentato negli scorsi anni;
considerati sia gli incontri sia le comunicazioni per le vie brevi con il personale del Parco e il
Sindaco pro tempore del Comune di La Valletta Brianza, in cui è emersa la necessità di un
approfondimento circa la variazione d’orario proposta;
visto il Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.vo n. 285 del 30.04.1992, ed in specie gli
artt. 6 e 7 che danno facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione
dei veicoli;
visto il Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n.
495 e s.m.i.;
visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e di Trasparenza anni 2019-2021 approvato
con delibera GU n. 6 in data 31/01/2019 e verificato che le misure di prevenzione previste per il
procedimento oggetto del presente provvedimento sono state attuate;
considerato inoltre che:
·
il Responsabile del procedimento è lo scrivente, Responsabile del Servizio Polizia
Locale;
· la figura del potere sostitutivo è individuata nel segretario dell’Unione;
· lo scrivente non ha conflitti di interesse, neppure potenziali, rispetto alla procedura di
cui al presente atto e che non si trova in cause di astensione del procedimento;
accertata la propria competenza in merito all’adozione del presente provvedimento;
ORDINA
per le motivazioni sopra esposte:
- L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata permanente negli spazi
opportunamente predisposti per favorire l’incrocio dei veicoli sulla Via Galbusera Bianca e la
Via Galbusera nera;
- l’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO TEMPORANEO A TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI con le
eccezioni di seguito specificate nonché per i velocipedi. Tale divieto è operante, sugli ambiti
stradali delle Vie Malnido e Bagaggera nel tratto compreso tra l’intersezione della Via Malnido

con Via Galbusera Bianca ed il civico 13 di Via Bagaggera;
- l’apposizione sulle transenne della segnaletica verticale di interdizione, costituita dal
segnale di “divieto di transito” di cui alla figura II 46 art. 116;
- l’apposizione sulle transenne del pannello integrativo “eccetto autorizzati” Modello II 4 Art.
83 indicante i soggetti esclusi dall’osservanza del divieto previsto e identificabili nei soggetti
residenti, dimoranti, domiciliati o utenti che si recano in visita in Via Malnido, Via Fornace e Via
Bagaggera del Comune di La Valletta Brianza, i proprietari dei fondi finitimi; i veicoli adibiti ai
servizi di Polizia, antincendio, protezione civile, soccorso sanitario e mezzi agricoli nei giorni:
22 aprile 2019, lunedì, dalle ore 09.00 alle ore 17.00;
25 aprile 2018, giovedì, dalle ore 13.30 alle ore 17.30;
28 aprile 2019, domenica, dalle ore 13.30 alle ore 17.30;
1 maggio 2019, mercoledì, dalle ore 13.30 alle ore 17.30;
5, 12, 19 e 26 maggio 2019, domenica, dalle ore 13.30 alle ore 17.30;
2 e 9 giugno 2019, domenica, dalle ore 13.30 alle ore 17.30;
15 e 22 settembre 2019, domenica, dalle ore 13.30 alle ore 17.30;
29 settembre 2019, domenica dalle ore 09.00 alle ore 17.00;
6, 13, 20 e 27 ottobre 2019, domenica, dalle ore 13.30 alle ore 17.00;
al fine di garantire sul prefato ambito stradale ai visitatori del parco di Montevecchia e Valle del
Curone, un adeguato corridoio di transito e di collegamento con la località “Cà Soldato”,
“Centro Parco” che salvaguardi la loro incolumità; l’accesso al tratto di strada interdetto alla
circolazione veicolare sarà in ogni caso consentito ai veicoli del soccorso pubblico, ai veicoli
della vigilanza del parco, alle forze di polizia, ai residenti nelle località Malnido, Fornace e
Bagaggera e per esigenze della sosta (regolamentata a vista dalle guardie ecologiche
volontarie o da volontari) per il collegamento all’area a parcheggio comunemente denominato
di “Cà Soldato”. È sempre consentito il transito in uscita.
DISPONE
1) Il posizionamento in loco dell’idonea e conforme segnaletica, da effettuarsi a cura del
Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone” ed in particolare:
Il collocamento su Via Malnido, all’incrocio con Via Galbusera Bianca, ed al civico
13 della Via Bagaggera, del segnale di “transito vietato” e del pannello “eccetto
autorizzati”;
la collocazione in corrispondenza dell’intersezione fra Via Malnido e Via Spiazzo e
in località Pianezzo del Comune di Olgiate Molgora del segnale di preavviso integrato
con messaggio di “strada chiusa” a metri rispettivamente, 200 e 500;
2) di avvisare con opportuna segnaletica gli utenti della strada che la sosta è vietata
sulla carreggiata, sulle banchine, come previsto dal codice della strada e che è altresì
vietata la sosta anche solo con parte dell’autoveicolo, nei terreni agricoli, nei boschi o nei
prati come previsto dall’art.27 comma 4, D.g.r. 31 ottobre 2014 - n. X/2581 Approvazione
della variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale di
Montevecchia e della Valle del Curone (LC), comprensivo del piano del Parco naturale;
3) che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all’albo pretorio di
questa Unione dei Comuni e del comune di La Valletta Brianza e con avviso ai residenti
delle vie coinvolte dall’adottando provvedimento a cura dell’Ente Parco Regionale di
Montevecchia e Valle del Curone;
4) che la presente ordinanza entrerà in vigore al momento della completa installazione in
loco della segnaletica prevista e che in caso di maltempo quest’ultima sia sospesa per il
venir meno dei motivi per la sua emanazione;
5) che i segnali in contrasto col presente provvedimento siano adeguatamente oscurati.
Si dà atto che il provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e PTPCT.
AVVISA
che in base al 3° comma dell’art.37 del Codice della Strada, contro le ordinanze o provvedimenti
che dispongono o autorizzano la posa di segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni, con le
formalità stabilite dall’art.74 del Regolamento d’esecuzione, al Ministero dei Lavori Pubblici (ora
Ministero Infrastrutture e Trasporti);
che avverso il presente provvedimento è inoltre ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione,
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, ai sensi del D.Lgs 2 luglio 2010
n.104, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi D.P.R.
24 novembre 1971 n°1199.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti,
ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati rispettivamente dell’esecuzione e
della verifica dell’osservanza della presente ordinanza.
La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita ai
sensi del vigente Codice della Strada, D.Lvo 30.04.1992 n. 285.

ORDINANZA N.15 DEL 23-03-2019
OGGETTO: PROVVEDIMENTO TEMPORANEO SULLA VIABILITA' IN COMUNE DI LA
VALLETTA BRIANZA - ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO TEMPORANEO
SULLA VIA MALNIDO E SUL TRATTO DI VIA BAGAGGERA COMPRESO FRA
L'INTERSEZIONE CON LA VIA MALNIDO ED IL CIVICO N°13, IN OCCASIONE DELLA
CHIUSURA FESTIVA/DOMENICALE AL TRANSITO VEICOLARE DELLA VALLE DEL
CURONE NEL PERIODO DAL 21.04.2019 AL 27.10.2019.
La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

Il Responsabile del Servizio
BETTONI MATTEO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.

