
 

 

   

Ordinanza n° 34 
 

Data adozione  27/05/2022 
 

 

 

 COMUNE VAL DI ZOLDO  
 

PROVINCIA DI BELLUNO 

_________________________________ 

 

 

Il Responsabile Area Amministrativa 
 
 
 
 
OGGETTO : ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE IN 

OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DOLOMITI EXTREME 
TRAIL 2022 DEL 10-11-12/06/2022 

 
 
 

PREMESSO che al fine di poter dare regolare svolgimento alla manifestazione sportiva 
denominata “Dolomiti Extreme Trail” con partenze in località Forno del Comune di 
Val di Zoldo nei giorni  10-11 e 12 GIUGNO 2022, si rende assolutamente 
necessario, per ragioni di sicurezza: 

1. istituire, con spostamento della carreggiata, ad una corsia, sui parcheggi antistanti 
Piazza A. Santin lungo “Via Roma” sulla S.P. n. 251 “della Val di Zoldo e Val 
Cellina” dall’altezza dell’ufficio postale all’incrocio per Forno di là, per la lunghezza 
complessiva di circa 250 m., il transito a senso unico alternato regolato con 
impianto semaforico dalle ore 17.00 del giorno 5.06.2022 alle ore 16.00 del giorno 
12.06.2022;  

2. predisporre un attraversamento pedonale temporaneo, sulla S.P. 251 sulla corsia 
unica regolata da impianto semaforico di fronte a P.zza A. Santin, con 
posizionamento di n. 2 dossi artificiali prima e dopo l'attraversamento pedonale; 

3. vietare la sosta nei parcheggi antistanti Piazza A. Santin (corsia transito veicoli) 
dalle ore 17.00 del giorno 05.06.2022 alle ore 16.00 del giorno 12.06.2022; 

4.   vietare il transito lungo tutta via Marconi dalle ore 18.00 di domenica 5 giugno 2022 
alle ore 16.00 di domenica 12.06.2022; 

5.  vietare la sosta su una parte del parcheggio retro hotel posta, riservando n. 30 
parcheggi per gli organizzatori della manifestazione e per chi lavora nell’abitato di 
Forno, accessibili solo con pass rilasciato dalla Polizia Locale ed inoltre riservare la 
parte restante del parcheggio alla sosta dei veicoli, esclusi i camper per un 
massimo di ore 5;  

6.   vietare la sosta sui parcheggi di Via Roma fronte negozio frutta e verdura e 
adiacenti alla fermata delle corriere dalle ore 7.00 di venerdì 10 giugno 2022 alle 
ore 16.00 di domenica 12.06.2022;  



 

 

7.  vietare la sosta sul parcheggio in via Roma, fronte pizzeria “Camino nero” dalle ore 
18,00 del 02.06.2022, fino alle ore 18.00 di mercoledì 15 giugno 2022 per 
allestimento tendone,  

8. istituire il divieto di transito sul ponte Rio Jordao, dalle ore 21.00 alle ore 22.00 e 
dalle 23.00 alle 24.00 di venerdì 10 giugno 2022; dalle ore 4.00 alle ore 5.00 e dalle 
ore 7.30 alle ore 9.00 del 11.06.2022, per partenza gare; 

9. istituire il divieto di transito lungo la "Ria da Prà" dall'incrocio con la S.P. 347 (ponte 
di Villanova) a inizio paese (Prà), dalle ore 8.00 del giorno 11.06.2022 alle ore 3.00 
del giorno 12.06.2022 per transito atleti; 

10. vietare il transito e la sosta lungo Via San Francesco e dalle ore 8.00 del giorno 
11.06.2022 alle ore 13.00 del giorno 12.06.2022 per transito atleti; 

11.    vietare il transito e la sosta lungo tutta via dei Sassi dalle ore 8.00 del alle ore 
13.00 del 12.06.2022; 
12.   vietare il transito e la sosta lungo tutta via delle Siepi dalla dalle ore 8.00 del 
giorno 11.06.2022 alle ore 13.00 del giorno 12.06.2022;    
13. istituire il divieto di transito in Via A. Brustolon in località Dont dalle ore 8.00 alle ore 

12.00 del giorno 12.06.2022 per transito atleti; 
14. istituire il divieto di transito veicolare il giorno sabato 11 giugno 2022 dalle ore 

05:00, fino al passaggio degli atleti, lungo i tratti delle seguenti strade silvo 
pastorali: 

 
a) Costa – P.sso Tamai; 
b) Val di Pecol;  
c) Le Vare - C.ra Grava; 
d) Palafavera – Malga Pioda; 

e) Pralongo-Casera Del Pian (sinistra orografica) –Al Vach (anche domenica 12 
giugno 2022 fino alle ore 11);  

g) Pecoleda (anche domenica 12 giugno 2022);   

h) Casal - Barch - Col de Salera  (anche domenica 12 giugno 2022)  

I) Borgo Europa – Pratoront – le Cie – Pralongo (anche domenica 12 giugno 
2022)  

 

15. istituire il divieto di transito veicolare il giorno domenica 12 giugno 2022 dalle ore 
05:00 lungo i tratti delle seguenti strade silvo pastorali: 

a)  Colcerver – Col de le Ole - Sottorogno 
b) Villa – Astragal 
 

 

 VISTA la richiesta in tal senso da parte dell’Associazione Atletica Zoldo A.S.D.;  
 

 Visti gli artt. 6 e 7 del vigente Codice della Strada dai quali si evince che l’Ente 
proprietario può adottare provvedimenti di divieto e limitazione alla circolazione di 
tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade, o su tratti di esse; 

 Letto inoltre l’art. 26 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 in cui al comma 3° si 
eccepisce che “per i tratti di strada statali, regionali o provinciali, correnti nell’interno 
di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di 
concessioni e di autorizzazioni è di competenza del Comune, previo nulla osta 
dell’Ente proprietario della strada”; 



 

 

 Visto il nulla osta emesso da Veneto Strade S.p.A. in data 03-06-2022 n. 12062 
giunto a prot. comunale n. 4826 del 3/06/2022; 

 CONSIDERATO per quanto riguarda la viabilità sulle strade comunali interessate 
dalla presente ordinanza che in caso di emergenza e/o comprovate necessità, gli 
addetti preposti al traffico valuteranno le effettive urgenze che si dovessero 
verificare; 

 VISTO inoltre l’art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000; 

 VISTO il Decreto sindacale n. 22 del 31/12/2021, con il quale la sottoscritta è stata 
nominata Responsabile dell’Area Amministrativa e gli sono state attribuite le 
funzioni di competenza indicate nel vigente regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi, nonché tutte le altre funzioni di competenza previste da 
disposizioni legislative, statutarie e regolamenti vigenti;  

 

O R D I N A 

 
 l’istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico 

lungo “Via Roma” sulla S.P. n. 251 “della Val di Zoldo e Val Cellina” dall’ 
altezza dell’ufficio postale all’incrocio per Forno di là, per la lunghezza 
complessiva di circa 250 m., il transito a senso unico alternato regolato con 
impianto semaforico dalle ore 17.00 del giorno 5.06.2022 alle ore 16.00 del 
giorno 12.06.2022; 

 la predisposizione di un attraversamento pedonale temporaneo, sulla S.P. 251   
sulla corsia unica regolata da impianto semaforico di fronte a P.zza A. Santin, 
con posizionamento di n. 2 dossi artificiali prima e dopo l'attraversamento 
pedonale;  

- Il divieto di sosta per i camper sul parcheggio retro Hotel Posta, riservando 
inoltre numero 30 posti auto per gli organizzatori della manifestazione e i 
lavoratori del centro abitato di Forno, accessibile solo con pass rilasciato 
dalla Polizia Locale e i restanti posti per le sole autovetture per un tempo 
massimo di ore 5;   

 

 
 

-    l’istituzione del divieto di sosta: 

 parcheggi antistanti Piazza A. Santin (corsia transito veicoli) dalle ore 17.00 
del giorno 05.06.2022 alle ore 16.00 del giorno 12.06.2022; 

 parcheggi in via Roma fronte negozio frutta e verdura e adiacenti alla fermata 
degli autobus dalle ore 7.00 di venerdì 10 giugno 2022 alle ore 16.00 di 
domenica 12 giugno 2022;  

 Via Marconi dalle ore 18.00 di domenica 5 giugno 2022 alle ore 16.00 di 
domenica 12.06.2022; 

 Via San Francesco e Via delle Siepi dalle dalle ore 8.00 del giorno 11.06.2022 
alle ore 13.00 del giorno 12.06.2022  per transito atleti; 

 Via dei Sassi: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 del 12.06.2022, per transito atleti;  



 

 

 Piazzale fronte pizzeria “Camino Nero” dalle ore 18.00 del 2 giugno 2022 alle 
ore 18.00 di mercoledì 15 giugno 2022 per installazione tendone;  

 

 

l’istituzione del divieto di transito: 

 Via Marconi dalle ore 17.00 di domenica 5 giugno 2022 alle ore 16.00 di 
domenica 12.06.2022; 

 Via San Francesco e Via delle Siepi dalle dalle ore 8.00 del giorno 11.06.2022 alle 
ore 13.00 del giorno 12.06.2022  per transito atleti; 

 Via dei Sassi: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 del 12.06.2022;  

 Via A. Brustolon in località Dont dalle ore 8.30 alle ore 12.00 del giorno 
12.06.2022 per transito atleti; 

 Lungo la "Ria da Prà" dall'incrocio con la S.P. 347 all'inizio del paese loc. Dozza, 
dalle ore 8.00 del giorno 11.06.2022 alle ore 3.00 del giorno 12.06.2022  per 
transito atleti; 

 Ponte Rio Jordao dalle ore 21.00 alle ore 22.00 e dalle 23.00 alle 24.00 di venerdì 
10 giugno 2022; dalle ore 4.00 alle ore 5.00 del giorno sabato 11 giugno 2022 e 
dalle ore 7.30 alle ore 9.00 di domenica 12 giugno 2022 per partenza gare; 

 

 il giorno sabato 11 giugno 2022 dalle ore 05:00 lungo i tratti delle seguenti 
strade silvo pastorali: 

 
a) Costa – P.sso Tamai 
b) Val di Pecol  
c) Le Vare - C.ra Grava 
d) Palafavera – Malga Pioda 

e) Pralongo-Casera Del Pian (sinistra orografica) –Al Vach  (anche domenica 
12 giugno 2022 fino alle ore 11)  

g) Pecoleda (anche domenica 12 giugno 2022)  

h) Casal - Barch - Col de Salera  (anche domenica 12 giugno 2022)  

i) Borgo Europa – Pratoront – le Cie – Pralongo (anche domenica 12 giugno 
2022)  

 

 il giorno domenica 12 giugno 2022 dalle ore 05:00 lungo i tratti delle seguenti 
strade silvo pastorali: 

a)  Colcerver – Col de le Ole - Sottorogno 
b) Villa – Astragal 

 

 

 

 IL TRANSITO VERRÀ RIPRISTINATO AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE. 

 

È fatto obbligo all’Organizzazione della suddetta manifestazione di regolamentare il 
traffico nell’eventualità del passaggio di mezzi di soccorso o adibiti a particolari urgenze. 



 

 

A norma dell’art. 3, comma 4 della Legge 07/08/1990, n. 241 si avverte che, avverso 
la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971, n. 1034, chiunque vi abbia 
interesse può ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. di Venezia. 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 vi abbia interesse, al Ministero dei Lavori 
Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. N. 
495/1992. 

Sono incaricati dell’esecuzione e dell’osservanza della presente ordinanza tutte le 
forze di polizia di cui all’art. 12 del Codice della Strada. 

A norma dell’art. 5 della L. 241/1990 e s.m.i., si rende noto che il responsabile del 
procedimento è il Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Val di Zoldo (BL) 
Maier Alina. 
 
 
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
         {F.to} Maier Alina 

 
…………………………………….. 

 
 
  
 
 
Procedimento istruito dal Funzionario Luvisotto Gianluca 
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OGGETTO : ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE IN 

OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DOLOMITI EXTREME 
TRAIL 2022 DEL 10-11-12/06/2022 

 
 
 

PREMESSO che al fine di poter dare regolare svolgimento alla manifestazione sportiva 
denominata “Dolomiti Extreme Trail” con partenze in località Forno del Comune di 
Val di Zoldo nei giorni  10-11 e 12 GIUGNO 2022, si rende assolutamente 
necessario, per ragioni di sicurezza: 

1. istituire, con spostamento della carreggiata, ad una corsia, sui parcheggi antistanti 
Piazza A. Santin lungo “Via Roma” sulla S.P. n. 251 “della Val di Zoldo e Val 
Cellina” dall’altezza dell’ufficio postale all’incrocio per Forno di là, per la lunghezza 
complessiva di circa 250 m., il transito a senso unico alternato regolato con 
impianto semaforico dalle ore 17.00 del giorno 5.06.2022 alle ore 16.00 del giorno 
12.06.2022;  

2. predisporre un attraversamento pedonale temporaneo, sulla S.P. 251 sulla corsia 
unica regolata da impianto semaforico di fronte a P.zza A. Santin, con 
posizionamento di n. 2 dossi artificiali prima e dopo l'attraversamento pedonale; 

3. vietare la sosta nei parcheggi antistanti Piazza A. Santin (corsia transito veicoli) 
dalle ore 17.00 del giorno 05.06.2022 alle ore 16.00 del giorno 12.06.2022; 

4.   vietare il transito lungo tutta via Marconi dalle ore 18.00 di domenica 5 giugno 2022 
alle ore 16.00 di domenica 12.06.2022; 

5.  vietare la sosta su una parte del parcheggio retro hotel posta, riservando n. 30 
parcheggi per gli organizzatori della manifestazione e per chi lavora nell’abitato di 
Forno, accessibili solo con pass rilasciato dalla Polizia Locale ed inoltre riservare la 
parte restante del parcheggio alla sosta dei veicoli, esclusi i camper per un 
massimo di ore 5;  

6.   vietare la sosta sui parcheggi di Via Roma fronte negozio frutta e verdura e 
adiacenti alla fermata delle corriere dalle ore 7.00 di venerdì 10 giugno 2022 alle 
ore 16.00 di domenica 12.06.2022;  



 

 

7.  vietare la sosta sul parcheggio in via Roma, fronte pizzeria “Camino nero” dalle ore 
18,00 del 02.06.2022, fino alle ore 18.00 di mercoledì 15 giugno 2022 per 
allestimento tendone,  

8. istituire il divieto di transito sul ponte Rio Jordao, dalle ore 21.00 alle ore 22.00 e 
dalle 23.00 alle 24.00 di venerdì 10 giugno 2022; dalle ore 4.00 alle ore 5.00 e dalle 
ore 7.30 alle ore 9.00 del 11.06.2022, per partenza gare; 

9. istituire il divieto di transito lungo la "Ria da Prà" dall'incrocio con la S.P. 347 (ponte 
di Villanova) a inizio paese (Prà), dalle ore 8.00 del giorno 11.06.2022 alle ore 3.00 
del giorno 12.06.2022 per transito atleti; 

10. vietare il transito e la sosta lungo Via San Francesco e dalle ore 8.00 del giorno 
11.06.2022 alle ore 13.00 del giorno 12.06.2022 per transito atleti; 

11.    vietare il transito e la sosta lungo tutta via dei Sassi dalle ore 8.00 del alle ore 
13.00 del 12.06.2022; 
12.   vietare il transito e la sosta lungo tutta via delle Siepi dalla dalle ore 8.00 del 
giorno 11.06.2022 alle ore 13.00 del giorno 12.06.2022;    
13. istituire il divieto di transito in Via A. Brustolon in località Dont dalle ore 8.00 alle ore 

12.00 del giorno 12.06.2022 per transito atleti; 
14. istituire il divieto di transito veicolare il giorno sabato 11 giugno 2022 dalle ore 

05:00, fino al passaggio degli atleti, lungo i tratti delle seguenti strade silvo 
pastorali: 

 
a) Costa – P.sso Tamai; 
b) Val di Pecol;  
c) Le Vare - C.ra Grava; 
d) Palafavera – Malga Pioda; 

e) Pralongo-Casera Del Pian (sinistra orografica) –Al Vach (anche domenica 12 
giugno 2022 fino alle ore 11);  

g) Pecoleda (anche domenica 12 giugno 2022);   

h) Casal - Barch - Col de Salera  (anche domenica 12 giugno 2022)  

I) Borgo Europa – Pratoront – le Cie – Pralongo (anche domenica 12 giugno 
2022)  

 

15. istituire il divieto di transito veicolare il giorno domenica 12 giugno 2022 dalle ore 
05:00 lungo i tratti delle seguenti strade silvo pastorali: 

a)  Colcerver – Col de le Ole - Sottorogno 
b) Villa – Astragal 
 

 

 VISTA la richiesta in tal senso da parte dell’Associazione Atletica Zoldo A.S.D.;  
 

 Visti gli artt. 6 e 7 del vigente Codice della Strada dai quali si evince che l’Ente 
proprietario può adottare provvedimenti di divieto e limitazione alla circolazione di 
tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade, o su tratti di esse; 

 Letto inoltre l’art. 26 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 in cui al comma 3° si 
eccepisce che “per i tratti di strada statali, regionali o provinciali, correnti nell’interno 
di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di 
concessioni e di autorizzazioni è di competenza del Comune, previo nulla osta 
dell’Ente proprietario della strada”; 



 

 

 Visto il nulla osta emesso da Veneto Strade S.p.A. in data 03-06-2022 n. 12062 
giunto a prot. comunale n. 4826 del 3/06/2022; 

 CONSIDERATO per quanto riguarda la viabilità sulle strade comunali interessate 
dalla presente ordinanza che in caso di emergenza e/o comprovate necessità, gli 
addetti preposti al traffico valuteranno le effettive urgenze che si dovessero 
verificare; 

 VISTO inoltre l’art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000; 

 VISTO il Decreto sindacale n. 22 del 31/12/2021, con il quale la sottoscritta è stata 
nominata Responsabile dell’Area Amministrativa e gli sono state attribuite le 
funzioni di competenza indicate nel vigente regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi, nonché tutte le altre funzioni di competenza previste da 
disposizioni legislative, statutarie e regolamenti vigenti;  

 

O R D I N A 

 
 l’istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico 

lungo “Via Roma” sulla S.P. n. 251 “della Val di Zoldo e Val Cellina” dall’ 
altezza dell’ufficio postale all’incrocio per Forno di là, per la lunghezza 
complessiva di circa 250 m., il transito a senso unico alternato regolato con 
impianto semaforico dalle ore 17.00 del giorno 5.06.2022 alle ore 16.00 del 
giorno 12.06.2022; 

 la predisposizione di un attraversamento pedonale temporaneo, sulla S.P. 251   
sulla corsia unica regolata da impianto semaforico di fronte a P.zza A. Santin, 
con posizionamento di n. 2 dossi artificiali prima e dopo l'attraversamento 
pedonale;  

- Il divieto di sosta per i camper sul parcheggio retro Hotel Posta, riservando 
inoltre numero 30 posti auto per gli organizzatori della manifestazione e i 
lavoratori del centro abitato di Forno, accessibile solo con pass rilasciato 
dalla Polizia Locale e i restanti posti per le sole autovetture per un tempo 
massimo di ore 5;   

 

 
 

-    l’istituzione del divieto di sosta: 

 parcheggi antistanti Piazza A. Santin (corsia transito veicoli) dalle ore 17.00 
del giorno 05.06.2022 alle ore 16.00 del giorno 12.06.2022; 

 parcheggi in via Roma fronte negozio frutta e verdura e adiacenti alla fermata 
degli autobus dalle ore 7.00 di venerdì 10 giugno 2022 alle ore 16.00 di 
domenica 12 giugno 2022;  

 Via Marconi dalle ore 18.00 di domenica 5 giugno 2022 alle ore 16.00 di 
domenica 12.06.2022; 

 Via San Francesco e Via delle Siepi dalle dalle ore 8.00 del giorno 11.06.2022 
alle ore 13.00 del giorno 12.06.2022  per transito atleti; 

 Via dei Sassi: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 del 12.06.2022, per transito atleti;  



 

 

 Piazzale fronte pizzeria “Camino Nero” dalle ore 18.00 del 2 giugno 2022 alle 
ore 18.00 di mercoledì 15 giugno 2022 per installazione tendone;  

 

 

l’istituzione del divieto di transito: 

 Via Marconi dalle ore 17.00 di domenica 5 giugno 2022 alle ore 16.00 di 
domenica 12.06.2022; 

 Via San Francesco e Via delle Siepi dalle dalle ore 8.00 del giorno 11.06.2022 alle 
ore 13.00 del giorno 12.06.2022  per transito atleti; 

 Via dei Sassi: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 del 12.06.2022;  

 Via A. Brustolon in località Dont dalle ore 8.30 alle ore 12.00 del giorno 
12.06.2022 per transito atleti; 

 Lungo la "Ria da Prà" dall'incrocio con la S.P. 347 all'inizio del paese loc. Dozza, 
dalle ore 8.00 del giorno 11.06.2022 alle ore 3.00 del giorno 12.06.2022  per 
transito atleti; 

 Ponte Rio Jordao dalle ore 21.00 alle ore 22.00 e dalle 23.00 alle 24.00 di venerdì 
10 giugno 2022; dalle ore 4.00 alle ore 5.00 del giorno sabato 11 giugno 2022 e 
dalle ore 7.30 alle ore 9.00 di domenica 12 giugno 2022 per partenza gare; 

 

 il giorno sabato 11 giugno 2022 dalle ore 05:00 lungo i tratti delle seguenti 
strade silvo pastorali: 

 
a) Costa – P.sso Tamai 
b) Val di Pecol  
c) Le Vare - C.ra Grava 
d) Palafavera – Malga Pioda 

e) Pralongo-Casera Del Pian (sinistra orografica) –Al Vach  (anche domenica 
12 giugno 2022 fino alle ore 11)  

g) Pecoleda (anche domenica 12 giugno 2022)  

h) Casal - Barch - Col de Salera  (anche domenica 12 giugno 2022)  

i) Borgo Europa – Pratoront – le Cie – Pralongo (anche domenica 12 giugno 
2022)  

 

 il giorno domenica 12 giugno 2022 dalle ore 05:00 lungo i tratti delle seguenti 
strade silvo pastorali: 

a)  Colcerver – Col de le Ole - Sottorogno 
b) Villa – Astragal 

 

 

 

 IL TRANSITO VERRÀ RIPRISTINATO AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE. 

 

È fatto obbligo all’Organizzazione della suddetta manifestazione di regolamentare il 
traffico nell’eventualità del passaggio di mezzi di soccorso o adibiti a particolari urgenze. 



 

 

A norma dell’art. 3, comma 4 della Legge 07/08/1990, n. 241 si avverte che, avverso 
la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971, n. 1034, chiunque vi abbia 
interesse può ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. di Venezia. 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 vi abbia interesse, al Ministero dei Lavori 
Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. N. 
495/1992. 

Sono incaricati dell’esecuzione e dell’osservanza della presente ordinanza tutte le 
forze di polizia di cui all’art. 12 del Codice della Strada. 

A norma dell’art. 5 della L. 241/1990 e s.m.i., si rende noto che il responsabile del 
procedimento è il Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Val di Zoldo (BL) 
Maier Alina. 
 
 
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
         {F.to} Maier Alina 

 
…………………………………….. 

 
 
  
 
 
Procedimento istruito dal Funzionario Luvisotto Gianluca 
 
 

 


