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 COMUNE VAL DI ZOLDO  
 

PROVINCIA DI BELLUNO 

_________________________________ 

 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
 
 
 
 
OGGETTO : INTERVENTO DI SISTEMAZIONE STRADA SILVO PASTORALE "CASTELAZ 

PIAN DE LA FOPA MALGA PRAMPER" - ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO 
- DITTA F.LLI ROMOR 

 
 
 
 

 
 VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica avente ad oggetto: RIPRISTINO DEI 

DANNI SUBITI NEL CORSO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DI CUI ALLA ORDINANZA 

DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE NUM. 558/2018. INTERVENTO DI 

SISTEMAZIONE DELLA STRADA SILVO PASTORALE "CASTELAZ - PIAN DE LA FOPA - 

MALGA PRAMPER" IN COMUNE DI VAL DI ZOLDO. DETERMINA A CONTRARRE E 

AFFIDAMENTO DIRETTO. CUP B77H19001360001; 

 VISTA la richiesta della Ditta F.lli Romor S.r.l., affidataria dei lavori, con sede in 32014 Ponte nelle 

Alpi (BL) – Via Lizzona n. 65, del 05.05.2020, giunta al prot. comunale n. 5401 del 29.06.2020, con la 

quale viene chiesta l'ordinanza di chiusura della strada silvo pastorale "Castelaz - Pian del la Fopa - 

Malga Pramper" per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, dal giorno 01.07.2020 al giorno 03.07.2020, per 

tutte le 24 ore giornaliere; 

 RAVVISATA la necessità di sospendere la circolazione veicolare e pedonale lungo la strada “Castelaz - 

Pian de la Fopa – Malga Pramper” al fine di consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori suddetti nel 

periodo richiesto;  

 VISTI gli artt. 6 e 7 del vigente Codice della Strada dai quali si evince che l’Ente proprietario può 

adottare provvedimenti di temporanea sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di 

utenti sulle strade, o su tratti di esse; 

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

 VISTO il Decreto  sindacale n. 1 del 20.05.2019,  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, nonchè tutte le altre funzioni di 

competenza previste da disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti; 



 

 

O R D I N A 

LA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE A TUTTI GLI UTENTI 
LUNGO LA STRADA “CASTELAZ - PIAN DE LA FOPA – MALGA PRAMPER”, A PARTIRE DAL 
GIORNO 01/07/2020 FINO AL 03/07/2020 PER TUTTE LE 24 ORE GIORNALIERE E 
COMUNQUE FINO AL TERMINE DEI LAVORI. 

Sono esclusi dalla presente ordinanza i mezzi della Ditta esecutrice dei lavori, i mezzi adibiti a 
soccorso, vigilanza, assistenza sanitaria e veterinaria, nonché, previ accordi con la Ditta stessa, i 
mezzi dei gestori della Malga Pramper e dei rifugi Sommariva in località Pramperet e Angelini in 
località Sora’l Sas de Mezodì, limitatamente al numero strettamente necessario al funzionamento 
delle attività di utilizzazione del pascolo di Pramper e di rifornimento alimentare. 
Durante il periodo di chiusura, i permessi di transito già rilasciati, non saranno comunque validi. 

L’idonea segnaletica stradale, con copia della presente Ordinanza, sarà posta in loco a cura e 
spese della  Ditta esecutrice dei lavori nel pieno rispetto della vigente normativa e, in particolare, di 
quanto previsto dagli artt. da 30 a 43 del Nuovo Codice della Strada. La stessa società avrà inoltre 
l’onere di verificare l’efficienza della segnaletica installata per tutto il periodo dell’Ordinanza. 

La segnaletica da apporre dovrà fare riferimento alle disposizioni previste dal Decreto 10 luglio 
2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
Nei periodi in cui non risultano attive limitazioni alla circolazione stradale, risulta a carico della Ditta 
F.lli Romor  S.r.l. la rimozione ovvero l’adeguata copertura dei segnali non coerenti con lo stato del 
cantiere. 
La stessa Ditta, al termine dei lavori, dovrà procedere alla ri-sistemazione del piano viabile 
in modo da garantire la sicurezza della circolazione, rendendosene unico responsabile ed 
esonerando il Comune di Val di Zoldo da eventuali conseguenze anche nei confronti di 
terzi. 
È fatto salvo il rispetto dei Regolamenti comunali e dello strumento urbanistico, gli eventuali diritti 
di terzi nonché l’acquisizione di ogni altra concessione, autorizzazione, nulla osta, pareri, ecc. di 
competenza di altri Enti od Uffici. 
La presente autorizzazione è esclusivamente riferita alla competenza di questo Ente ai sensi del 
D.Lgs. 285/1992 e del D.P.R. 495/1992 come successivamente modificati ed integrati. 
Il responsabile del cantiere si obbliga ad osservare le norme per la tutela delle strade e per la 
sicurezza della circolazione nonché tutte le altre prescrizioni che anche in avvenire venissero 
emanate nei riguardi della Polizia stradale. 
Per quanto non espressamente contemplato nel presente provvedimento, si rimanda al rispetto 
della normativa vigente in materia. 
Sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza tutte le forze di Polizia di cui all’art. 12 del 
Codice della Strada. 
A norma dell’art.3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n.241, avverso la presente ordinanza, in 
applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per 
incompetenza, per eccesso di potere, o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, 
al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia, ovvero, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 
1971, n.1199, potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 
120 giorni dalla pubblicazione. 
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. 
A norma dell’art. 5 della stessa legge n.241/1990, si rende noto che il responsabile del 
procedimento è il Responsabile dell’Area Amministrativa Maier Alina. 
 

  

 



 

 

 
 
 
 
 

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

 
…………………………………….. 

 
 
  
 
 
Procedimento istruito dal Funzionario Luvisotto Gianluca 
 
 

 

 
 

 
 
 


