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Comune di Limone Piemonte 

PROVINCIA DI  CN 
_____________ 

 

ORDINANZA  
 

N. 45 DEL 02/11/2021 
 

 
OGGETTO: 

CHIUSURA AL TRANSITO DELLA STRADA EX MILITARE DEL COLLE DI TENDA 
NEL TRATTO TRA LIMONE 1400 (ULTIMO PIAZZALE) ED IL CONFINE DI 
STATO           

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AREA VIGILANZA 

 
Il sottoscritto Germano Violino, nominato Responsabile del Servizio Vigilanza con 

provvedimento del Sindaco n. 10 in data 21/12/2020, con il potere di assumere tutti gli atti 
gestionali, anche di rilevanza esterna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109 
secondo comma D.lgs.267/2000 e s.m.i. 

 

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 15 del 20/05/2021 avente ad oggetto: 
“Riapertura strada ex militare colle di Tenda tratto da ultimo piazzale 1400 a confine di Stato. 
Disciplina transito veicolare.”; 

 
Preso atto delle attuali condizioni atmosferiche (temperature prossime allo zero e 

precipitazioni) e considerato che la stagione autunnale - invernale porterà un peggioramento del 
meteo con presenza di nebbia, neve e ghiaccio lungo tutto il tratto stradale interessato, 
determinando inevitabili condizioni di pericolo per l’incolumità pubblica delle persone e dei veicoli 
in transito; 

 
Rilevato che in data 02 novembre 2021, per motivi tecnici manutentivi, la segnaletica 

precedentemente installata è stata rimossa dal personale appartenente all’Ufficio Tecnico - Lavori 
Pubblici, rendendo così inagibile la strada “ex militare del Colle di Tenda”, in quanto priva della 
regolare segnaletica prevista dal vigente Codice della Strada; 

 
Ritenuto quindi necessario ed opportuno, per motivi di viabilità, di sicurezza e di tutela 

dell’incolumità pubblica, adottare il presente provvedimento di chiusura stradale per le motivazioni 
sopra indicate e poiché le condizioni che avevano determinato a suo tempo l’apertura della strada 
“ex militare del Colle di Tenda”, sono venute a cessare 

 
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 158 del D.lgs. 30 aprile 1992 nr. 285 e s.m.i.; 
 
Visto l’art. 107 del D.lgs. 267/2000; 
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ORDINA 
 

per i motivi sopra esposti, con effetto immediato e fino a tempo indeterminato, l’istituzione 
del DIVIETO DI TRANSITO e DIVIETO DI SOSTA sulla strada denominata “ex militare del Colle di 
Tenda” nel tratto compreso dall’ultimo piazzale di quota 1400 in Frazione Panice Soprana ed il 
confine di Stato, a tutti i veicoli eccetto quelli autorizzati. 

Sono da ritenersi autorizzati al transito in deroga a quanto sopra ordinato (esclusivamente 
in caso di condizioni atmosferiche favorevoli (assenza di nebbia, neve o ghiaccio) e di condizioni di 
percorribilità in condizioni di sicurezza) i veicoli debitamente attrezzati appartenenti a: 

• Forze di Polizia, Emergenza e Soccorso, Comune di Limone Piemonte ed Enti 
Pubblici preposti, Parco Alpi Marittime, Vigilanza Faunistico Venatoria; 

• Società LIFT per la manutenzione degli impianti sciistici e gestori dei pubblici 
esercizi presenti in alta quota; 

• Servizi di pubblica necessità (energia elettrica, gas, acqua, telefonia, impianti 
tecnologici, ecc…) per interventi urgenti 

 
INFORMA 

 
Che il Comune di Limone Piemonte declina ogni responsabilità per eventuali danni a 

persone, animali o cose derivanti dal transito in violazione ai divieti di cui alla presente ordinanza; 
Che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso, alternativamente, al 

TAR Piemonte e al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni 
a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto; 

 
DISPONE 

 
che le prescrizioni di cui sopra siano rese note attraverso apposita segnaletica predisposta 

dal Comune di Limone Piemonte e posta in opera da personale dell’Ufficio Tecnico Comunale; 
che l’ufficio Tecnico Lavori Pubblici del Comune di Limone Piemonte è incaricato di far 

apporre e mantenere in perfetta efficienza la prescritta segnaletica verticale a norma di legge; 
che i funzionari dell’Ufficio Tecnico Comunale e gli addetti ai servizi di polizia stradale di cui 

all’art. 12 del vigente Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l’osservanza delle 
prescrizioni della presente ordinanza; 

che, per esigenze tecniche connesse con la fluidità o la sicurezza della circolazione, gli 
agenti di Polizia Locale o delle Forze dell’Ordine potranno disporre ulteriori provvedimenti, 
necessari a risolvere situazioni contingenti, prescindendo dalla segnaletica in atto; 

che la presente Ordinanza venga pubblicizzata mediante esposizione all'Albo Pretorio ai 
sensi di Legge e sia inviata a:  

• Comando Stazione Carabinieri – Limone Piemonte; 

• Comando Polizia di Frontiera - Limone Piemonte; 

• Ufficio Tecnico Comunale – Sede; 
 
 

Limone Piemonte, 02 novembre 2021 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Comandante Polizia Locale 
Comm. Violino Germano 

(firmato digitalmente) 
 
 
 


