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ORDINANZA

N. 43

Data: 24/10/2018 OGGETTO:

ORDINANZA DI CHIUSURA DELLA VIABILITA' IN 
LOCALITA' VALLE DI SAN LUCANO TRA LA 
LOCALITÀ LA MERLA E LA FRAZIONE DI COL DI 
PRÀ

AREA: Sindaco

Il Sindaco

•   Visto l’art. 54 del TU 267/2000;
•   Visto l’art. 32 dello Statuto del Comune di Taibon Agordino (BL);
•   Dato atto che il versante sud delle Pale di San Lucano, in particolare la zona compresa a monte 
dell’abitato di Taibon e lungo l’intera Valle di San Lucano, è interessata da un incendio sviluppatosi 
nel corso del pomeriggio odierno che crea particolari condizioni di instabilità del pendio e la 
possibile caduta di sassi lungo l’intera viabilità comunale della Valle di San Lucano;  
• Ritenuto necessario procedere alla chiusura totale della viabilità, sia con automezzi che 
pedonale con esclusione dei mezzi di soccorso, antincendio e Forze dell’Ordine, nel tratto di strada 
comunale compreso tra la località La Merla e la frazione di Col di Prà;
• Rilevato che  tale provvedimento si rende necessario per ragioni di pubblico interesse e di 
sicurezza anche della circolazione stradale e sino al perdurare delle condizioni di criticità;

ORDINA
 
•   il divieto di accesso, con decorrenza immediata, con qualunque mezzo sulla viabilità comunale 
della Valle di San Lucano tra la località La Merla e la frazione di Col di Prà, con la sola esclusione 
dei mezzi di soccorso, antincendio e Forze dell’Ordine;

• il divieto di accesso anche pedonale lungo il tratto di strada sopra descritto sino al termine 
delle verifiche e/o degli interventi di messa in sicurezza ;

•   la pubblicità della presente mediante il collocamento dei prescritti segnali sia stradali che di  
avviso, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata sull’Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi;  

Il Sindaco
Silvia Tormen

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


