COMUNE DI CANAL SAN BOVO
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CAP 38050 Tel. 0439 - 719900 Fax 0439 -719999
Codice Fiscale 00316270222 - Partita I.V.A. 00256240227
___________________

ORDINANZA N° 34/2018

Canal San Bovo, lì 29 maggio 2018

OGGETTO: apertura al traffico della strada comunale dello Scalon da Caoria a Ponte Stel dal
23/06/2018 al 16/09/2018.

IL SINDACO
Vista la necessità di favorire il transito da Caoria a Ponte Stel per rendere più agevole l’accesso alle
strutture del sentiero etnografico del Vanoi (segheria, bar, edifici di masi di Tognola e percorsi escursionistici
vari) in gestione all’Ecomuseo del Vanoi;
Vista l’ordinanza del Sindaco del Comune di Canal San Bovo n. 3 dd. 01/07/1987 con la quale si
ordinava il divieto di transito sulla strada da Caoria a Ponte Stel;
Visto il Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 avente ad oggetto “Nuovo codice della strada” e sue
successive modificazioni ed integrazioni nonché il relativo “Regolamento di esecuzione”;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 176 di data 30.6.1993, avente ad oggetto “Delimitazione
del centro abitato - art.4 D.Lgs.285/92”;
Visto l’art. 44 dello Statuto comunale, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 26 dd.
31.10.2008; (pubblicato sul BURTA del 24.2.2009 n. 9, suppl. n. 1);

ORDINA
1. di autorizzare, a temporanea modifica dell’ordinanza sindacale n. 3 dd. 01/07/1987, il libero transito
sulla strada comunale dalla località Busche di Caoria fino alla località Ponte Stel in C.C. di Canal San
Bovo, dalle ore 00.00 del giorno 23 giugno 2018 fino alle ore 20.00 del giorno 16 settembre 2018.
2. Il limite massimo di velocità a 30 km/h.
3. Il divieto di transito per veicoli aventi una massa superiore alle 18 tonnellate.
4. Il divieto di sosta lungo tutto il tragitto da Caoria a Ponte Stel con la sola possibilità di sostare nel
piazzale a Ponte Stel, salvo autorizzati.
5. La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico (Albo comunale e frazionale) e mediante la posa dei
segnali occorrenti e regolamentari.
6. 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.
7. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.
8. I contravventori saranno puniti a sensi di legge.
9. La presente ordinanza sarà inviata alla locale Stazione Carabinieri di Canal San Bovo, alla Polizia
locale di Primiero e alla stazione Forestale di Canal San Bovo.

IL SINDACO
- Rattin Albert -

