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N. 24 /2015 del registro delle Ordinanze Tecniche. 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO  
 

PREMESSO che il Comune di Taibon Agordino tramite procedura pubblica ha provveduto 

all’aggiudicazione del lotto boschivo denominato “Pont dela Pita 2015”; 

 

VISTA la Determinazione Tecnica N. 69 del 01.09.2015 di approvazione del verbale di gara e di aggiudi-

cazione definitiva del lotto alla ditta Holzmede di De Nardin Amedeo con sede ad Agordo (BL) in via 

Piasent 24/A; 

 

VISTO il verbale di consegna del lotto Prot. 6047 del 21.09.2015; 

 

RILEVATO che essendo iniziate nei giorni nei giorni scorsi le operazioni di allestimento del lotto, si 

rende necessario procedere alla chiusura al transito sia pedonale che veicolare della strada silvo pastorale 

nr. 19 “Casa Cadene – Pont dela Pita” nel tratto compreso tra l’inizio della proprietà comunale ed il ponte 

denominato “Pont dela Pita” per un tratto di circa 300 metri fino al termine delle operazioni di allestimen-

to ed esbosco del lotto stesso; 
 

VISTO l'art. 7 del D.L. 30.04.1992 nr. 285; 
 

VISTO il D.Leg.vo 267/2000; 
 

ORDINA 
 

 L’interdizione al transito sia veicolare che pedonale, ad esclusione dei mezzi della Ditta 

esecutrice dei lavori ed i mezzi di soccorso, della strade silvo pastorali nr. 19 (Casa Cadene – 

Pont dela Pita) nel tratto compreso tra Pont dela Pita e l’inizio della proprietà Comunale 

posta circa 300 metri più a valle e dei sentieri che attraversano la zona del cantiere dal 

giorno 11 novembre 2015 al 15 dicembre 2015;  

 

 L’interdizione al transito sia pedonale che veicolare dovrà essere opportunamente segnalata 

all’inizio della strade e dei sentieri compresi all’interno dell’area interessata, restando in 

capo alla ditta l’onere di apposizione della segnaletica, di sorveglianza e controllo, 

dispensando l’Amministrazione concedente da qualunque forma di responsabilità diretta sia 

indiretta riconducibile alla presente ordinanza ; 

 

 Le operazioni di taglio del legname e raccolta dovranno essere espletate in conformità alle 

vigenti condizioni di sicurezza sul lavoro e  nel rispetto della tutela della pubblica incolumità 

salvaguardando anche la tutela delle infrastrutture esistenti sia pubbliche che private 
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presenti nella zona interessata dai lavori ;   

 

DISPONE 

 

La trasmissione della presente ordinanza alla ditta Holzmede, alla Sezione Agordina del Soccorso 

Alpino, al SUEM 118, alla sezione Agordina del C.A.I. ed al comune di Canale d’Agordo; 
 

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

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

dinanza. 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) 

del Veneto entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso o, in alternativa, ricorso straordinario al pre-

sidente 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 ammesso altresì ricorso al Ministero dei Tra-

sporti entro 60 giorni dalla data di emissione del provvedimento. 
 

Taibon Agordino, 09.11.2015 

 

                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

             Ufficio Tecnico Comunale    

                   F.to COLLAZUOL p.i. Fulvio 
 

 

 

mailto:comune.taibon@agordino.bl.it%20-%20Pec:
mailto:comune.taibon@agordino.bl.it%20-%20Pec:
mailto:%20-%20ufficiotecnico.taibon@agordino.bl.it

