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ORDINANZA

N. 55

Data: 21/12/2018 OGGETTO:

REVOCA PARZIALE ORDINANZA DI CHIUSURA AL 
TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE STRADE 
COMUNALI ZANATA-VIDOT, ZANATA-ZARDIN, 
FRANCESCHIN-L’AGNOL.

AREA: SINDACO

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria ordinanza n.34 del 30/10/2018 con la quale veniva disposta la 
totale chiusura al traffico veicolare dei mezzi a motore, dei velocipedi e dei pedoni dalla data 
odierna e fino al ripristino della sicurezza, tra le altre, delle strade che dalla frazione di Zanata 
collegano le frazioni di Vidot e di Zardin (via Rova dal civ.93 al civ.107), in quanto interessate da 
movimenti franosi;

DATO ATTO che l'area interessata dal fenomeno franoso soprastante la strada di 
collegamento tra la frazione Zanata e Zardin è stata messa in sicurezza e che attualmente non 
risultano esserci imminenti ulteriori situazioni di pericolo per tale strada;

RITENUTO pertanto che non vi siano più le condizioni per il mantenimento della richiamata 
ordinanza n.34/2018 e quindi di poter riaprire al traffico veicolare dei mezzi a motore, dei 
velocipedi e dei pedoni esclusivamente la strada che dalla frazione di Zanata collega la frazione di 
Zardin;

VISTO l'art.54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 come sostituto dall’art.6 della L.n.125/2008
VISTO lo Statuto del Comune di Selva di Cadore, in particolare l'art. 39;

ORDINA
con decorrenza da sabato 22 dicembre 2018 ore 18.00, la revoca parziale, per i motivi 
esposti in premessa e che si intendono qui richiamati, della propria precedente ordinanza 
n.34 del 30/10/2018 esclusivamente per quanto concerne la strada che dalla frazione di 
Zanata collega la frazione di Zardin (via Rova dal civ.101 al civ.107).

DISPONE
- agli operai, di levare la segnaletica che era stata apposta a seguito della propria precedente 
ordinanza;
- di affiggere la presente all’Albo Pretorio Comunale e all’Albo on line;
- di notificare, per quanto di competenza, ai Corpi locali delle Forze dell’ordine;
- di notificare, per quanto di competenza, all'Ufficio Territoriale di Governo, Prefettura di Belluno;
- di notificare, per quanto di competenza, alla Provincia di Belluno;
- di notificare, per quanto di competenza, al Genio Civile di Belluno;
- che gli agenti addetti alla vigilanza, le forze dell’ordine e di polizia locale sono tenuti a far 
rispettare quanto disposto nella presente ordinanza.

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:
- Ricorso al Prefetto, entro 30 gg, ovvero
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- Ricorso al T.A.R della Regione, entro 60 gg, ovvero
- Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, entro 120 gg.

Tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
Silvia Cestaro

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


