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IL SINDACO  
 
PREMESSO che nel pomeriggio/sera di lunedì 29 ottobre 2018 l’intero territorio 
dell’Altopiano dei Sette Comuni  compreso il Comune di Roana è stato interessato da un 
violento evento meteorologico caratterizzato da una quantità eccezionale di pioggia 
associata a raffiche di fortissimo vento di Scirocco che ha determinato sulle strade Comunali, 
Provinciali e Silvo-pastorali compresi i sentieri e le mulattiere, lo sradicamento di un numero 
imprecisato di piante di alto fusto; 
 
CHE tale situazione va a costituire un grave pericolo per la pubblica incolumità a fronte del 
semplice transito ordinario sia veicolare che pedonale, in particolare per quanto concerne la 
viabilità silvo-pastorale, la sentieristica e le mulattiere;  
 
ACCERTATO che  al fine di consentire i lavori forestali  di messa in sicurezza si rende 
necessario interdire il traffico veicolare e pedonale in tutte le suddette strade; 
 
RITENUTO di dover intervenire a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale; 
 

SENTITO in merito il Comando di Polizia Locale e l’Ufficio Patrimonio;  
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VISTO l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 
n. 267/2000; 
 
VISTO il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", 
approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495; 
 
VISTI gli artt. 5, comma 3, 6 e 7 del "Nuovo Codice della Strada", approvato con D.Lgs 30 
aprile 1992, n. 285; 
 

ORDINA 
 
Con decorrenza dal 03 Novembre 2018 alla fine degli interventi volti alla messa in sicurezza 
della viabilità  silvo-pastorale, sentieristica e mulattiere di ogni ordine e grado, il divieto di 
transito veicolare e pedonale  su tutto il territorio comunale; 
 
Dai suddetti divieti sono esclusi: i veicoli delle forze di polizia, del pronto soccorso, di pronto 
intervento e di emergenza,  nonché degli addetti ai lavori  e dei mezzi del cantiere forestale. 

 
La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico attraverso idonea segnaletica stradale 
collocata nelle principali intersezioni; 
 
A norma degli artt. 3 , comma 4,  della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che avverso il 
presente provvedimento, può essere presentato ricorso nel termine di 60 giorni dalla 
pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia ai sensi degli artt. 29 
e 41 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010), oppure, in via alternativa, 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 
24.11.1971 n. 1199  
 
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 
60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della 
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con 
la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992. 
 

DISPONE 
 
Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza 
vengano applicate le sanzioni previste dal “Nuovo Codice della Strada", approvato con D.Lgs 
30 aprile 1992, n. 285. 
 
Che la presente Ordinanza sia resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio 
Comunale e la collocazione della prescritta segnaletica stradale. 
 
Ai sensi dell’art. 5 terzo comma della legge 7/08/1990 n. 241, il responsabile del 
procedimento, è il responsabile del 2° Settore  del Comune di Roana Rodeghiero dott. 
Davide. 

 
  
 F.to IL SINDACO 
 Frigo Valentino 

 

 

 
 

 


