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ORDINANZA N. 3-2022 
 
 
OGGETTO:   STRADA DEL COLLE FAUNIERA - Revoca della chiusura al transito 

veicolare – Istituzione di giorni di chiusura per cantiere stradale e per 
eventi sportivi - conferma del divieto di transito a tempo indeterminato 
ad alcune categorie di autoveicoli. 

 
 

IL SINDACO 
 
 
Premesso che l’ordinanza sindacale n. 24 in data 22-10-2021, ha disposto la chiusura al transito 
veicolare della strada comunale denominata “Strada del Colle Fauniera”, dal bivio per il Vallone 
Sibolet fino al Colle Fauniera; 
 
Dato atto che l’ordinanza sindacale n. 2 in data 13-05-2022, ha disposto la revoca, con decorrenza 
dal 14-05-2022, della chiusura al traffico veicolare della “Strada del Colle Fauniera” dal bivio per il 
Vallone Sibolet fino al Rifugio Fauniera; 
 
Nel tratto Rifugio Fauniera – Colle Esischie – Colle Fauniera permane la chiusura al transito 
veicolare, così come disposto con ordinanza n. 24 in data 22-10-2021; 
 
Dato atto che il comune di Marmora, con nota acquista al prot. n. 1013 del 27-05-2022, ha 
comunicato la riapertura al transito della strada per il Colle Esischie da borgata Tolosano; 
 
Dato atto che il comune di Demonte, con nota acquista al prot. n. 1017 del 27-05-2022, ha 
comunicato la riapertura al transito veicolare, con effetto da sabato 28/05/2022, sulla strada 
Comunale denominata del “Colle del Mulo” che dal rifugio Carbonetto conduce al Colle di Valcavera 
- Colle di Fauniera; 
 
Dato atto che è possibile procedere alla riapertura della circolazione sulla “Strada del Colle Fauniera” 
nel tratto Rifugio Fauniera – Colle Fauniera con decorrenza dal 28-05-2022; 
 
Premesso che lunedì 30 maggio 2022 sono in programma i lavori di asfaltatura, a conclusione 
dell’intervento di ripristino della sede stradale in prossimità del bivio per il vallone Sibolet, per cui è 
necessaria la chiusura della Strada del Colle Fauniera, nel tratto dal bivio per il Vallone Sibolet 
fino al Rifugio Fauniera in entrambe i sensi di marcia per tutti i veicoli e per le biciclette, dalle 
ore 8.00 alle ore 18.00; 
 
Premesso che il territorio del comune di Castelmagno sarà interessato dalla tappa di venerdì 17 
giugno 2022 del Giro d’Italia Giovani, che prevede la partenza da Boves e l’arrivo sul Colle Fauniera, 
a partire dalle ore 15.45 circa. 
L’organizzazione ha comunicato che verrà predisposto il blocco del traffico e l’istituzione del 
divieto di sosta a lato delle strade nelle zone interessate dall’evento; in particolare, si 
richiede: 
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1) in base all’art. 7c.1 del CdS, di adottare il provvedimento di sospensione temporanea della 
circolazione delle persone, veicoli ed animali; 
 

2) per motivi di sicurezza, di adottare le ordinanze di divieto di sosta con rimozione dei veicoli, 
   su entrambi i lati della carreggiata sulle vie interessate alla manifestazione, 

 
Premesso che sabato 18 giugno 2022, nell’ambito dell’evento ciclistico Scalate leggendarie nelle 
Terre del Monviso 2022, è in programma una salita cicloturistica al Colle Fauniera per cui si rende 
necessaria la chiusura al transito dei veicoli a motore della strada dal Santuario di San Magno 
al Colle Fauniera dalle ore 09.00 alle ore 14.00; 
  
Premesso che martedì 5 luglio 2022, nell’ambito dell’evento ciclistico Scalate leggendarie nelle 
Terre del Monviso 2022, è in programma una salita cicloturistica al Colle Fauniera per cui si rende 
necessaria la chiusura al transito dei veicoli a motore della strada dal Santuario di San Magno 
al Colle Fauniera dalle ore 09.00 alle ore 12.00; 
 
Dato atto che è necessario confermare il divieto di transito a tempo indeterminato ad alcune 
categorie di autoveicoli; 
 
Visti gli artt. 5 e 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n.285 e successive modificazioni ed integrazioni ed il relativo 
regolamento di esecuzione; 
 
Visto il D. L.vo 18/08/2000 n. 267 art. 50 e 54;  
 
Visto lo Statuto Comunale vigente; 
 

ORDINA 
 

1. la revoca delle ordinanze comunali n. 24 in data 22-10-2021 e n. 2 in data 13-05-2022, da cui 
consegue la riapertura al transito veicolare dal 28-05-2021 della Strada comunale del Colle 
Fauniera, dal Santuario di San Magno al Colle Fauniera; 
 

2. le seguenti chiusure programmate: 
 

lunedì 30 maggio 2022: chiusura nel tratto dal bivio per il Vallone Sibolet al Rifugio 
Fauniera per tutti i veicoli e per le biciclette, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 per cantiere 
stradale; 
 
venerdì 17 giugno 2022, per gara ciclistica: 
- sospensione temporanea della circolazione di veicoli ed animali dal Santuario di 

San Magno al Colle Fauniera con le modalità che verranno stabilite dalla Prefettura di 
Cuneo; 

- istituzione del divieto di sosta con rimozione dei veicoli, su entrambi i lati della strada 
dal Santuario di San Magno al Colle Fauniera per l’intera giornata di venerdì 17 giugno; 

 
sabato 18 giugno 2022: chiusura al transito dei veicoli a motore dal Santuario di San 
Magno al Colle Fauniera dalle ore 09.00 alle ore 14.00 per evento ciclistico; 
 
martedì 5 luglio 2022: chiusura al transito dei veicoli a motore dal Santuario di San 
Magno al Colle Fauniera dalle ore 09.00 alle ore 12.00 per evento ciclistico; 
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ISTITUISCE 

 
con effetto immediato sulla “Strada comunale del Colle Fauniera” dal Santuario di San Magno al 
Colle Fauniera il divieto di transito a tempo indeterminato ai seguenti veicoli: 

• autobus (veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso 
quello del conducente); 

• veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t destinati al 
trasporto di persone e di cose; 

• veicoli di lunghezza complessiva superiore ai 6 metri; 

• autocaravan (camper - veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati 
permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, 
compreso il conducente); 

• caravan (roulotte - rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un 
metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente 
a veicolo fermo). 

 
E’ consentito il transito ai motoveicoli ed alle seguenti categorie di autoveicoli (ad eccezione 
dei periodi di chiusura programmata): 

• autovetture (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, 
compreso quello del conducente); 

• autoveicoli per trasporto promiscuo (veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico 
non superiore a 3,5 t destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al 
massimo nove posti compreso quello del conducente). 

 
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro dei Lavori Pubblici, da 
presentarsi entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art.37 del D.lgs. 
n.285/1992 e dell’art.74 del relativo regolamento di esecuzione. 
Entro il predetto termine, potrà altresì, essere presentato ricorso al TAR Piemonte per incompetenza, 
eccesso di potere o per violazione di Legge ai sensi della Legge 6.12.1971 n.1034 e ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica ai sensi del 
D.P.R. 24.11.1971 n.1199. 
 
La presente Ordinanza viene pubblicata Albo Pretorio ed inviata: 

• ai Comuni di Demonte, Canosio, Marmora e Sambuco; 

• al Comando Stazione Carabinieri di Pradleves; 

• al Comando Stazione Carabinieri Forestale di Caraglio. 
  
Le Forze dell’Ordine sono incaricate di far rispettare la presente Ordinanza. 

 
Castelmagno, lì 27-05-2022 
Prot. 1018/IX-2 

Il Sindaco 
Ing. Alberto Bianco 

f.to in originale 
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