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COMUNE DI TAIBON AGORDINO 
PROVINCIA DI BELLUNO 

                                                                                  
 

UFFICIO  TECNICO 

 
                             Orari : Lunedi – Venerdì 11,00-13,00   - Martedì – Giovedì 16,00-18,00  

   

N. 19/2015 del registro delle Ordinanze Tecniche. 

 
 

OGGETTO: Regolamentazione traffico veicolare in occasione della corsa ciclistica non 

competitiva denominata “ CICLINVALLE “ del 30 agosto 2015. 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 
 

VISTA la richiesta del Comune di Agordo, ns. prot. 4184 del 14.07.2015 con la quale viene chiesta 

la regolamentazione del traffico veicolare lungo la strada comunale Villanova - Col di Pra’ in 

occasione della corsa ciclistica amatoriale denominata “CICLINVALLE“ prevista per la giornata di 

domenica 30 agosto 2015; 
 

VALUTATA la richiesta dell’organizzazione di far transitare i concorrenti dopo l’arrivo lungo la 

corsia centrale del nuovo parcheggio sito in località Col di Prà; 
 

RITENUTO necessario, anche in considerazione delle caratteristiche della viabilità interessata, 

nonché della tipologia della manifestazione, chiudere totalmente al transito la strada comunale della 

Valle di San Lucano in entrambi i sensi di marcia, tra le località “La Roa” e “Col di Prà”, tra le ore 

10,00 e le ore 12,00; 
 

ACCERTATA inoltre l'opportunità di procedere alla regolamentazione della viabilità lungo tutte le 

strade comunali interessate al passaggio della manifestazione, sospendendo il transito della 

circolazione di tutti i veicoli in entrambi i sensi di marcia, per la sola durata del passaggio effettivo 

dei partecipanti lungo la strada comunale di Taier, via Col di Lana, via Brustolon, via Dante 

Alighieri, via Aldo Moro, via Cardin Fontana, via San Lucano; 
 

VISTO l'art. 32 del vigente Statuto Comunale; 
 

VISTI  gli artt. 5, 6, 7 e 37 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione ap-

provato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495; 
 

VISTO l’art. 107 del D. Lgs.267/2000; 

 

 

 

 

 

O R D I N A 
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Per la giornata di Domenica 30 agosto 2015 
 

 il divieto di transito lungo le seguenti strade: strada Comunale di Taier da località 

Valcozzena, via Col di Lana, via Brustolon, via Dante Alighieri, via Aldo Moro, via 

Cardin Fontana, via San Lucano, dalle ore 10,00 sino al passaggio dell’ultimo con-

corrente mediante apposito personale predisposto dall’organizzazione; 
 

 il divieto di transito ad esclusione dei mezzi dell’organizzazione e di soccorso, da lo-

calità La Roa lungo la strada comunale di Col di Prà, in direzione “Col di Prà - 

Taibon”, dalle ore 10.00 alle ore 12.30 ed in direzione “Taibon – Col di Prà”, dalle 

ore 10,00 fino al termine della corsa; 
 

 il divieto di transito, ad esclusione dei mezzi dell’organizzazione e di soccorso, della 

corsia centrale del nuovo parcheggio sito in località Col di Prà fino dalle ore 10.00 

alle ore 12.30; 
 

 All’organizzazione della manifestazione, la predisposizione di apposito personale 

incaricato al fine di garantire l’attuazione della presente ordinanza, in prossimità 

di tutte le intersezioni comunali con la viabilità interessata dalla manifestazione; 
 

 Di disporre adeguata segnaletica in conformità del vigente C.d. S.; 
 

I Funzionari, gli Ufficiali, Gli Agenti, ai quali è demandato dall’art.12 del Nuovo Codice della Stra-

da l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, sono incaricati della vigilanza e dell’applicazione 

della presente Ordinanza. 
 

 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministra-

tivo Regionale (T.A.R.) del Veneto entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso o, in alternati-

va, ricorso straordinario al presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data. 

Ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni è am-

messo altresì ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla data di emissione del provve-

dimento. 

 
 Taibon Agordino, 20.08.2015   
 

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                    Ufficio Tecnico Comunale 

                 F.to COLLAZUOL p.i. Fulvio 


