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COMUNE DI PIEVE DI CADORE        
POLIZIA LOCALE     

Piazza Municipio n. 18 - 32044 Pieve di Cadore (BL) 
Tel.  0435 - 33033 - email:- pm.pieve@cmcs.it 

PEC: pievedicadore.bl@cert.ip-veneto.net 

      
N.10025 di prot.                                                                Pieve di Cadore, 03 NOVEMBRE 2018. – 
 
N. 38  Reg. Ord.                     

 
OGGETTO:- CHIUSURA TEMPORANEA VIA XX SETTEMBRE – tratto rotatoria Calalzo / lottizzazione “Pecol 

Basso”; 
 

IL RESPONSABILE  
AREA VIGILANZA E CUSTODIA 

 
PREMESSO che l’eccezionale ondata di maltempo dei giorni 29 e 30 ottobre u.s. ha innescato un importante 

movimento franoso lungo la strada che collega Calalzo a Pieve di Cadore all’altezza del torrente 
“Orsina” tanto che si è reso necessario procedere, da subito, alla chiusura totale dell’arteria in attesa 
della sua messa in sicurezza; 

RAVVISATA la necessità e l’urgenza di adottare tutti gli accorgimenti necessari alla tutela della pubblica 
incolumità ed alla sicurezza della circolazione stradale; 

CONSIDERATO che la strada sopra citata è interessata dal transito delle autolinee di trasporto pubblico locale 
urbano ed extraurbano gestito dalla Società Dolomiti Bus Spa e che detto servizio pubblico non potrà 
essere garantito fintanto che non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza; 

VISTO l’art. 4 comma 1 lett. b) del D.L.vo 422/97; 

VISTO l’art. 8 comma 2 lett. l) della L.R. 25/98; 

VISTO l’art. 5 ultimo comma del D.P.R. 753/80; 

VISTI gli artt. 6, 7 e 28 del Codice della Strada; 

VISTO l’art. 352 del relativo Regolamento di Esecuzione; 

VISTO l’art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico Ordinamento Enti Locali”; 
VISTO il Decreto del Sindaco N. 5 del 13.09.2018 con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile 

dell’Area Vigilanza e Custodia; 

 

O R D I N A  

 
1.1 ora per allora, la totale chiusura al transito veicolare della Via XX Settembre di Pieve di Cadore – tratto 

“Rotatoria di Calalzo” / “Lottizzazione Pecol Basso” ; 
 

1.2 il trasporto pubblico, urbano ed extra urbano, sarà garantito dalla Società Dolomiti Bus con apposito 
servizio navetta da e per P.le Dolomiti di Tai di Cadore con orari stabiliti dalla tabella oraria allegata, 
mantenendo invariate le fermate; 

 
1.3 a tal fine concede il proprio NULLA – OSTA TECNICO  ed AUTORIZZA, per quanto di competenza,  il nuovo 

tragitto e l’aggiornamento del contratto di servizio con il gestore; 
 

1.4 la Polizia Locale e l’altro personale preposto alla vigilanza, è incaricata di far rispettare quanto previsto 
dalla presente; 

 
            IL SINDACO 

Giuseppe CASAGRANDE 
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Si comunichi 

 

Alla DOLOMITI – BUS 
        mprest@pec.dolomitibus.it 

 
 

All’ Amministrazione Prov.le di Belluno 
         Ufficio Trasporto Pubblico Locale 

l.decet@provincia.belluno.it 
                                          

 
 

Alla Direzione Medica c/o 
        Ospedale Civile di Pieve di Cadore 

dir.medica.pc@ulss.belluno.it 
protocollo.aulss1@pecveneto.it 

 
Al Comando Prov.le VIGILI DEL FUOCO 

comando.belluno@cert.vigilfuoco.it 
 
Al Comando Stazione Carabinieri 

stbl543280@carabinieri.it 
 

 
Alimentari LA CANEVA Pozzale 

mfalacaneva@pec.it 
 

BAR Setta Pozzale 
dolomitiwine@pec.it 

 
Panificio DA FORNO Gianni 

gianni.daforno@pec.it 
 

 
 
Ai Sigg. Dionisio CORTE e Gianni VECELLIO 
             Referenti  Frazione di Pozzale-Pieve C. 
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