SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
N. 57 di Reg. Ord.

lì, 04-08-2016

OGGETTO: CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE
DEL DIVIETO DI TRANSITO AI MOTOVEICOLI SUI
SENTIERI DEL MONTE SUMMANO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
APPURATO che il versante del Monte Summano ricadente nel territorio del Comune di Piovene Rocchette è
attraversato da una fitta rete di strade e sentieri che collegano vari insediamenti residenziali, lavorativi, ambientali
e paesaggistici;
RICORDATO che il Monte Summano è inserito nel sito natura IT3210040 d'importanza comunitaria e zona
speciale di conservazione, denominato Monti Lessini – Pasubio – Piccole Dolomiti Vicentine;
CONSTATATO che tale rete di sentieri è spesso utilizzata impropriamente da motocicli e altri veicoli (enduro,
quad, trial, regolarità, …), con emissioni sia rumorose che di gas di scarico, che disturbano sia la fauna locale che
i lavoratori agricoli e gli escursionisti a piedi,

VERIFICATO inoltre che il transito veicolare danneggia profondamente l'assetto stradale interrompendo,
danneggiando e compromettendo le varie opere realizzate per il corretto deflusso delle acque meteoriche
all'esterno di sentieri, tratturi e altra viabilità montana, innescando, con tale comportamento, dissesti idrogeologici
anche gravi;
RITENUTA necessaria l'emissione di ordinanza per l'istituzione del divieto di transito sui sentieri e sulla
viabilità del versante del Monte Summano ricadente sul territorio del Comune di Piovene Rocchette, esclusa la
viabilità comunale ordinaria e quella silvo-pastorale, quest'ultima già normata dalla L.R. 14/94, al fine di
preservare l'ambiente in generale e le opere che permettono il suo godimento paesaggistico e naturalistico, dal
deterioramento causato da un utilizzo dissennato ed improprio con mezzi a motore;
VISTI:
 i decreti del Sindaco n. 1 in data 05.01.2016 e n. 42 del 01.06.2016 a mezzo del quale sono stati
nominati i titolari delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8 e seguenti del nuovo
ordinamento professionale del 31.3.1999;
 il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;
 il Regolamento D.P.R. 16.12.92 n. 495 e s.m.i.;
 l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
ORDINA
1.

2.

l’istituzione del divieto di transito ai motocicli, quadricicli per trasporto persone e agli altri motoveicoli
(enduro, quad, trial, regolarità, …) dalla data odierna, sui sentieri e sulla viabilità del versante del Monte
Summano ricadente sul territorio del Comune di Piovene Rocchette, esclusa la viabilità comunale ordinaria e
quella silvo-pastorale, normata dalla L.R. 14/94;
da tale divieto sono esclusi i proprietari e i conduttori dei fondi regolarmente autorizzati, i mezzi agricoli e
quelli utilizzati per la manutenzione dei terreni, i mezzi di soccorso, vigilanza, le forze di polizia e il
personale del Comune di Piovene Rocchette.

DISPONE CHE
1. la squadra comunale esterna installi la prescritta segnaletica verticale (Figura II 56 art. 117) all'inizio di ogni
sentiero o tratturo, così come definito dal c.d. Nuovo Codice della Strada, riconosciuto come punto di ingresso dei
mezzi individuati nella presente ordinanza;
2. il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo pretorio comunale e trasmesso in copia:
all’ufficio Segreteria;
al Corpo Forestale dello Stato di Schio;
al Servizio Forestale Regionale di Vicenza
al Comando di Polizia Municipale con sede a Schio;
al Comune di Velo d'Astico;
al Comune di Santorso;
AVVE RT E
Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 avverte che contro la presente ordinanza è
ammesso, nel termine di 30 giorni dalla notificazione all’albo pretorio, ricorso al Ministro dei lavori pubblici
(D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale amministrativo regionale del
Veneto nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 6 dicembre 1971 n. 1034).
Le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi della vigente normativa in merito.
Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
geom. Alberto Vallortigara

E' copia conforme all'originale del documento informatico firmato digitalmente.
Piovene Rocchette, 04-08-2016
L’ Incaricato del Servizio

N° _______ Reg.Cron.
COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
RELAZIONE DI NOTIFICA
Addì _____________ del mese di _______________ dell’anno _____, io sottoscritto messo del
Comune di Piovene Rocchette, ho notificato il presente atto al Sig.
___________________________________ mediante consegna a mani
______________________________________________________________
anzi nei modi e nei sensi previsti dall’art. 149 c.p.c., mediante lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno spedita il _____________ dall’Ufficio Postale di Piovene Rocchette.
IL RICEVENTE

IL MESSO COMUNALE

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente atto è stato affisso all’Albo Comunale di PIOVENE ROCCHETTE dal
_________________________ al _________________________.
Piovene Rocchette, lì ___________________

IL MESSO COMUNALE

