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Reg. ord. UTC n. 09/2020 – LW/cbe
Reg. ord n. 16/2020
OGGETTO: APERTURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DAL GIORNO
22.05.2020 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 19:00, DELLA STRADA FORESTALE
DI TIPO “A” DENOMINATA “SENTER DE MEZ” PER TEMPORANEA
CHIUSURA DELLA STRADA FORESTALE TIPO “B” DENOMINATA “ZELLERCENGLEDINO” PER ESBOSCO LEGNAME.

Il Sindaco
•

•

•
•
•

Richiamata l’ordinanza n. 07/2020 dd. 18.02.2020 prot. n. 2337 relativa alla chiusura al traffico
veicolare e pedonale della strada forestale di tipo “B” denominata “Zeller-Cengledino” da località
Rifugio Zeller a località Fontanel, dal giorno 18.02.2020 fino alla fine dei lavori di esbosco legname
da parte della ditta C.B.C. di Bonazza Carlo con sede in Sella Giudicarie (TN);
Ritenuto opportuno, fintanto che non saranno ultimati i lavori di esbosco legname soprarichiamati,
garantire comunque l’accesso alla località Cengledino ai titolari di permesso di transito sulle strade
forestali comunali Tipo “B” purché muniti di idonei autoveicoli in relazione alle condizioni del fondo
stradale e nell’orario dalle ore 7:00 alle ore 19:00 dal giono 22.05.2020 fino a revoca del presente
provvedimento;
Vista la L.P. 23.05.2007 n. 11 ed in particolare l’art. 100 in materia di viabilità forestale;
Visto l’art. 32 del D.P.P. del 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg. Regolamento di attuazione della L.P.
23.05.2007 n. 11;
vista le deliberazioni giuntali n° 219 di data 11.06.2001 e n° 102/2002 di data 30.04.2002 relative
alle disposizioni in ordine alla competenza di emanazione delle Ordinanze e la deliberazione
giuntale n° 70 di data 16.04.2020 relativa agli atti devoluti ai funzionari ed agli indirizzi per la
gestione e accertata la propria competenza;

ORDINA
L’APERTURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DAL GIORNO 22.05.2020 DALLE
ORE 7:00 ALLE ORE 19:00, DELLA STRADA FORESTALE DI TIPO “A” DENOMINATA
“SENTER DE MEZ” PER TEMPORANEA CHIUSURA DELLA STRADA FORESTALE TIPO “B”
DENOMINATA “ZELLER-CENGLEDINO” PER ESBOSCO LEGNAME.

INFORMA
che avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso al T.A.R. entro il termine
massimo di 60 giorni,

DISPONE
la comunicazione del presente provvedimento mediante affissione all’Albo Pretorio, inoltrandone
copia per conoscenza e per eventuali provvedimenti conseguenti al Corpo di Polizia Municipale.
E’ fatto l’obbligo per chiunque di rispettare e far rispettare l’ordinanza.
Copia della presente ordinanza viene trasmessa al Servizio Vigilanza Boschiva ed alla Stazione
Forestale di Tione per gli adempimenti di competenza.
IL SINDACO
Eugenio Antolini
[firmato digitalmente]
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