COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA
PROVINCIA DI TREVISO

UFFICIO AREA PATRIMONIO
lì, 21-09-2022
ORIGINALE ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 81 del
21-09-2022
Registro Generale n. 86

OGGETTO: Chiusura del Sentiero n° 152 in comune di Pieve del Grappa dal ponte della
ferrata "Sass Brusai" fino a Pian de la Bala e dal ponte al Boccaor per il giorno di
sabato 24 settembre 2022 dalle 7.00 alle 17.00 per lo svolgimento di una
esercitazione dell'Unità di Soccorso Alpino di Pieve del Grappa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto l’art. 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30.04.1992, n° 285 e successive modificazioni,
nuovo Codice della Strada, che da facoltà ai comuni di adottare, con ordinanza del Sindaco, i provvedimenti di
cui all’art.6 comma 4 dello stesso codice;
Visto l’art. 6 commi 4, lettera b), e 5, del sopra citato Decreto Legislativo 285/92, secondo cui l’Ente
proprietario della strada può, con propria ordinanza, stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere
temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione
alle esigenze di circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
Dato Atto che l’Unità di Soccorso Alpino di Pieve del Grappa intende eseguire una esercitazione per il
giorno di sabato 24 settembre 2022 dalle 7.00 alle 17.00 lungo il Sentiero n° 152 in comune di Pieve del
Grappa dal ponte della ferrata “Sass Brusai” fino a “Pian de la Bala” e dal ponte al “Boccaor”;
Ritenuto opportuno emanare disposizioni per permettere il corretto svolgimento della esercitazione e per
scongiurare il crearsi di situazioni di pericolo;
Visti gli artt. 7 e 14 del D.Lgs. n° 285 in data 30.04.1992;
Visto il D.P.R. n° 495 in data 16.12.1992 e successive integrazioni e modificazioni;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n° 267 in data 18.08.2000;
Sentito il parere dei competenti uffici comunali;
ORDINA
La chiusura del Sentiero n° 152 in comune di Pieve del Grappa dal ponte della ferrata “Sass Brusai”
fino a “Pian de la Bala” e dal ponte al “Boccaor” per il giorno di sabato 24 settembre 2022 dalle 7.00 alle
17.00 per lo svolgimento di una esercitazione dell’Unità di Soccorso Alpino di Pieve del Grappa.
Copia della presente dovrà essere esposta ad ogni intersezione di accesso alla zona interessata dalla
esercitazione in oggetto.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al TAR del Veneto entro il termine di 60 giorni dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio. Responsabile del Procedimento : Geom. Diego Fabbian.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
( )

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

