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___________________

PROT. N. 2783

Canal San Bovo, 29/05/2018

OGGETTO: art. 32 comma 3 del DPP 03/11/2008 n. 51-158/LEG. apertura al traffico veicolare della strada
forestale da Refavaie a Malga Fossernica di dentro estate 2018.
IL SINDACO
Rilevato che di norma sulle strade forestali di tipo B di cui alla L.P. 11/2007 è ammesso il transito solo agli
autorizzati;
Vista la necessità di garantire libero accesso veicolare alla Malga Fossernica di dentro per consentire un
efficace esercizio dell’attività di commercializzazione di prodotti agricoli tipici che ivi si svolge e quindi è necessario
aprire al traffico veicolare la strada forestale di tipo B da località Refavaie a Malga Fossernica di Dentro, senza
possibilità di sosta lungo il tragitto, per non intralciare il traffico, per giorni 90 dal 09/06/2018 al 10/06/2018, dal
16/06/2018 al 17/06/2018, dal 23/06/2018 al 16/09/2018 come previsto dall’ art. 32 comma 3 del DPP 03/11/2008
n. 51-158/LEG emanato in attuazione della LP 11/2007;
AUTORIZZA
1. La libera circolazione al transito veicolare sulla strada forestale di tipo B da località Refavaie a Malga Fossernica
di Dentro in C.C. di Canal San Bovo, senza possibilità di sosta lungo il tragitto per non intralciare il traffico, per
giorni 90 dall’ 09/06/2018 al 10/06/2018, dal 16/06/2018 al 17/06/2018, dal 23/06/2018 al 16/09/2018, come
previsto dall’ art. 32 comma 3 del D.P.P. 03/11/2008 n. 51-158/LEG emanato in attuazione della L.P. 11/2007;
2. La sosta dei veicoli potrà essere effettuata solo nel piazzale antistante la Malga Fossernica di Dentro;
3. La presente autorizzazione sarà resa nota al pubblico mediante affissione all’Albo comunale e mediante la posa
dei segnali occorrenti e regolamentari;
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, ai sensi dell’art., 37, c. 3 del Codice della Strada e dell’art. 74 del regolamento di esecuzione oppure
in via alternativa ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento nel termine di 60 giorni dalla suddetta
pubblicazione (legge 6.12.1971 n.1034).
5. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;
6. La presente autorizzazione viene trasmessa:
- alla Stazione forestale provinciale di Canal San Bovo e Caoria.
- all’ufficio distrettuale forestale provinciale di Fiera di Primiero.
- al Comune di Pieve Tesino.
- ai custodi forestali comunali.
- alla stazione Carabinieri di Canal San Bovo.
IL SINDACO
- Rattin Albert -

