
 

COMUNE DI ROCCA PIETORE 
Provincia di Belluno 

Via Capoluogo, 2 – CAP 32020 – tel. 0437 721178 – e-mail: rocca.pietore@agordino.bl.it 

ORDINANZA N. 1830 

STRADA SERRAI DI SOTTOGUDA-REGOLAMENTAZIONE ACCESSO  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
SENTITO il Sindaco; 
CONSIDERATO che la strada comunale di cui all’oggetto risulta frequentemente soggetta a pericolo di slavine, 
caduta di ghiaccio o sassi, a causa delle particolari condizioni climatiche del luogo; 
TENUTO CONTO che nel periodo estivo la strada, per la particolarità del paesaggio circostante, è interessata da 
un notevole flusso di turisti che la percorrono a piedi in entrambi i sensi di marcia; 
RILEVATA la necessità di tutelare la pubblica incolumità ed il patrimonio ambientale e naturalistico ivi esistente; 
VISTA la precedente ordinanza n.1100 del 16.05.2007; 
VISTI gli artt. 5 comma 3°, 6 e 7 del Codice della strada (D.Lgs. 30.04.1992 n.285) e relativo regolamento di 
esecuzione ed atuazione (DPR N.495 DEL 16.12.1992); 
VISTO IL d.Lgs. n.267/2000; 
VISTO lo Statuto del Comune di Rocca Pietore; 

ORDINA 
La seguente regolamentazione della circolazione stradale lungo il tratto di strada comunale che 
attraversa i “Serrai di Sottoguda”, dalla località “La Värda” alla località “Malga Ciapela”: 
 
- DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE  divieto di transito a tutti i veicoli in entrambi i 

sensi di marcia; 
- DAL 1° GIUGNO AL 30 SETTEMBRE  è consentita la circolazione ad un trenino a 

motore per esigenze turistiche, che sarà utilizzato 
esclusivamente per il trasporto di persone durante i periodi 
concordati con il Comune; 

- DAL  MESE DI MAGGIO AL  MESE DI OTTOBRE è consentito il transito ai velocipedi 
(bici-mountainbike...) SOLO NELLA DIREZIONE DI MARCIA “LA 
VÄRDA-MALGA CIAPELA”,  

- NEL CORSO DELL’ANNO, in qualsiasi momento o periodo, per particolari motivi 
legati a condizioni meteorologiche avverse e/o eventi calamitosi 
straordinari, ed al fine di tutelare l’incolumità pubblica, PUÒ 
ESSERE VIETATO L ’ACCESSO A TUTTE LE PERSONE , SIA PEDONI SIA 
QUELLE MUNITE DI QUALSIASI VEICOLO OD ATTREZZATURA ,  tramite 
l’apposizione di apposita segnaletica di “STRADA CH IUSA” 
e/o con transenne  all’inizio della strada, su ordine diretto, anche 
solo verbale, delle autorità comunali e di pubblica sicurezza; 

 

In deroga alla presente ordinanza, solo su esplicita richiesta fatta al Comune, per esigenze di carattere 
agricolo, forestale, turistico, di trasporto, per visite guidate, lavori di manutenzione ecc..., potranno 
transitare anche veicoli motorizzati solo se muniti di apposita autorizzazione scritta rilasciata dal 
Comune o accompagnati dalle forze dell’ordine o personale di organi di soccorso e protezione civile; 
In ogni caso è consentita la circolazione ai mezzi di soccorso e di polizia; 
La presente ordinanza sostituisce totalmente ed integralmente la precedente n.1100 del 16.05.2007; 
In tutti i casi di violazione della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della 
Strada,dal Codice Penale e dal Testo Unico di P.S., secondo i casi riscontrati dagli organi accertatori; 
Il presente atto sarà reso noto al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e mediante 
collocazione della prescritta segnaletica stradale in conformità alle limitazioni suindicate; 
Gli agenti della forza pubblica di cui all’art.12 del D.Lgs. 285/92, sono incaricati di far osservare tale 
provvedimento. 
Avverso la presente ordinanza potrà essere presentato ricorso entro sessanta giorni dall’affissione al Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti ex art.37 C.d.S. e art. 74 Reg.di Esecuzione C.d.S.. 
 
Rocca Pietore, li 10 agosto 2010            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

     f.to geom.Loris Fersuoch 
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