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Prot. n. 0002603        del 11/10/2021 

 

ORDINANZA N° 9 del 11/10/2021 

 

 
ORDINANZA PER LA RIAPERTURA AL TRANSITO DELLA STRADA INTERCOMUNALE 
MENDATICA - MONTEGROSSO PIAN LATTE. 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO CHE: 

 

 l’Unione dei Comuni Alta Valle Arroscia, ha ottenuto un importante finanziamento a far fronte sulla 
misura /.02 del PSR 2014-2020, finalizzata alla sistemazione della strada intercomunale Mendatica-
Montegrosso Pian Latte al fine di migliorare la viabilità tra le due comunità dell’Alta Valle Arroscia 
e garantire un transito alternativo anche in caso di emergenza; 
 

 tali lavori, approvati con delibera dell’Unione dei Comuni Alta Valle Arroscia in data 21.05.2020, 
sono stati affidati a seguito di opportuna gara di appalto alla ditta SAISEF  Spa di Mondovì (CN); 
 

 i lavori sono stati conclusi in data 21/09/2021 come da verbale di presa in consegna anticipata fatto 
pervenire dal R.U.P. Ing. Filippo CORIO in data 05/10/2021  

 
CONSIDERATO che l’unica viabilità risulta quella dalla SP 28 verso l’abitato di Cosio, con 
conseguente pregiudizio per l’arrivo di eventuali soccorsi in caso di blocco anche temporaneo della 
stessa; 
 
ATTESO che la riapertura della strada comunale Mendatica – Montegrosso Pian Latte risulta urgente e 
necessaria anche per garantire garantirebbe un collegamento alternativo, alla luce dei numerosi cantieri 
che sono in atto sulla SP 3 tra il bivio per il Comune di Montegrosso Pian Latte e l’abitato di Mendatica;  
 

CONSIDERATO altresì opportuno ai fini della sicurezza stradale, dovendo procedere ancora ad alcuni 

interventi di completamento di istituire sulla stessa il limite massimo di velocità a 30 km/h, oltre 

all’installazione di opportuna segnaletica informativa circa la transitabilità della stessa in caso di 

condizioni meteo avverse; 
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ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 7 del nuovo Codice della Strada approvato con 

D.Lgs. n. 285 dd. 30/04/1992.  

 

VISTO il nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 ed in particolare gli 

articoli 6 e 7, nonché il D.P.R. 16.12.1992 n. 495.  
 

O R D I N A 
 

per tutte le motivazioni edotte in parte narrativa, la riapertura della strada comunale Mendatica - 

Montegrosso Pian Latte per la parte di competenza territoriale, definendo l’istituzione del limite 

massimo di velocità a 30 km/h.  
 

DISPONE 
 

 che sia apposta all’inizio della stessa, in prossimità della SP3, la cartellonistica indicante il limite 

di velocità, oltre alla cartellonistica informativa in relazione alla percorribilità della strada in caso 

di condizioni metereologiche avverse; 

 la delega della vigilanza e delle controllo a tutti i soggetti incaricati dei servizi di polizia stradale di 

cui all’art. 12 del C.d.S. 

 che venga disapplicato e, contestualmente, abrogato, ogni precedente provvedimento in materia di 

circolazione stradale operante sulla strada sopra citata e quanto in contrasto con la presente 

ordinanza. 

 la pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio e la divulgazione della stessa secondo 

i consueti canali informativi comunali. 

 

DISPONE INFINE 

 

che la presente ordinanza sia comunicata: 

 

 alla Prefettura di IMPERIA 

 al SINDACO del Comune di Montegrosso Pian Latte 

 al Comando Polizia Provinciale di Imperia 

 alla Stazione Arma dei Carabinieri di NAVA (Pornassio -IM-) 

 

AVVERTE 

  

Contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al 

tribunale regionale amministrativo della Liguria (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), ovvero, in via 

alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla 

notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199). 

 

 

Dalla residenza municipale, lì 11/10/2021 

 

      IL SINDACO 

    Piero PELASSA 


