
ORIGINALE

COMUNE DI CONCO
Provincia di Vicenza

________________________________________________________________________

Ufficio:  POLIZIA LOCALE - COMMERCIO - PATRIMONIO

ORDINANZA

n. 46 del 07-11-2018

Oggetto: Temporanea sospensione della circolazione veicolare e pedonale delle strade
silvo-pastorali, sentieri e mulattiere interessate dalla caduta di piante a seguito
delle avversità meteorologiche.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che anche il territorio comunale di Conco è stato interessato nei giorni scorsi da
violente avversità meteorologiche che hanno provocato lo sradicamento e la caduta di numerose
piante di abete rosso su strade silvopastorali, sentieri e mulattiere rendendole impraticabili;

Ravvisato 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;

Ritenuto opportuno per esigenze di carattere tecnico e di pubblica incolumità, di procedere
alla chiusura delle strade silvopastorali, sentieri e mulattiere al fine di consentire l’esecuzione dei
lavori forestali di messa in sicurezza;

Sentito il parere favorevole dell’Ufficio di Polizia Locale, Responsabile del Procedimento ai
sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 e successive modifiche;

Visti gli art. 5 c. 3°, 6 e 7 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e relativo Regolamento di
Attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495);

Vista la L.R. 31 marzo 1992, n. 14;

Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
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Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti
di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o settore,
nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli
atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che
impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione
delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Visto il decreto del Sindaco n. 28 del 31.07.2018 con il quale sono state attribuite le funzioni
di cui al 2° e 3° comma dell’articolo 107 del D. Lgs. n. 267/2000, conferendo gli incarichi delle
posizioni;

Vista la propria competenza in materia;

ORDINA

con decorrenza 7 novembre 2018 alla fine degli interventi, il divieto di transito veicolare e-
pedonale su tutta la viabilità silvo-pastorale, sentieristica e mulattiere di ogni ordine e grado
del territorio comunale al fine di consentire i lavori forestali di messa in sicurezza;
da detto obbligo sono esclusi i veicoli connessi all’esecuzione dei lavori, mezzi di soccorso e-
di polizia.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on-line, nonché nei luoghi oggetto-
dei lavori;
il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, Sett. Lavori Pubblici è incaricato della tempestiva-
apposizione della segnaletica verticale;
una adeguata vigilanza sulla corretta applicazione e rispetto dell’ordinanza da parte dei-
Funzionari, Ufficiali ed Agenti incaricati, ai sensi dell’art. 12 del C.d.S., dell’espletamento dei
servizi di Polizia Stradale applicando in caso di inadempienza le sanzioni previste dal vigente
Codice della Strada;
la trasmissione del presente provvedimento all’UTC, al Corpo di Polizia Locale dell’Unione-
Montana Marosticense, al Comando Stazione Carabinieri di Lusiana, Carabinieri Forestali di
Conco, all’Unità Organizzativa Forestale Ovest di Vicenza e all’Unione Montana “Spettabile
reggenza dei Sette Comuni” di Asiago.

AVVERTE

ai sensi dell’art. 3 c. 4° della L. 241/90, chiunque vi abbia interesse, in applicazione della L.-
1034/1971, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione potrà ricorrere contro la presente
ordinanza al TAR Veneto per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge;
in alternativa può essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro-
120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1974, n. 1199;
sempre nello stesso termine di cui al punto precedente, a norma dell’art. 37 c. 3° del D. Lgs.-
30.04.1992 n. 285, relativamente all’apposizione della segnaletica ed alla natura dei segnali
utilizzati avverso la suddetta ordinanza è ammesso ricorso con le formalità di cui all’art. 74
del D.P.R. 495/1992, “Regolamento d’esecuzione ed attuazione del Codice della Strada”, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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 Bertacco Francesco
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