
 

COMUNE DI LOZZO DI CADORE 

(PROVINCIA DI BELLUNO) 

 

 
Ordinanza n. 1421 
Prot. n. 0005205 

 

OGGETTO: CHIUSURA STRADE DI ACCESSO TERRITORIO RURALE DEL COMUNE: 
STRADA DEL GENIO MILITARE ACCESSO PIANO DEI BUOI, STRADA 
ACCESSO VAL LONGIARIN E STRADA ACCESSO ALTOPIANO PIAN DEI BUOI 
VAL DA RIN (PROVENIENZA DA AURONZO DI CADORE). 

 

IL SINDACO 

 
 

Considerate le previsioni metereologiche pervenute dal Centro Protezione Civile Regione Veneto che indicato 

forti precipitazioni per le giornate di Sabato 27, Domenica 28, Lunedì 29 e parzialmente Martedì 30 ottobre 2018; 

 

Tenuto Conto delle indicazioni della Prefettura di Belluno che invitano le Amministrazioni Comunali a 

individuare potenziali situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e di provvedere di conseguenza; 

 

Considerato che nel Comune di Lozzo di Cadore, già in data 4 e 5 settembre 2016, si sono verificati eventi 

straordinari alluvionali e di dissesto idrogeologico; 

 

 Considerato inoltre le particolari condizioni di fragilità idrogeologica di alcune strade nel territorio rurale del 

Comune di Lozzo di Cadore; 

 

Ritenuto quindi di dover provvedere in merito, stante l’esigenza di tutela della pubblica e privata incolumità 

secondo quanto previsto dal Piano di Protezione Civile del Comune di Lozzo di Cadore; 

 

Viste le norme vigenti in materia con particolare riguardo Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e sue modificazioni, alle norme in materia di Protezione Civile e 
richiamato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza TULPS  n. 1175/1931, e sue modificazioni, 

ORDINA 

per i motivi esposti in premessa, che si intendono espressamente richiamati, la chiusura a partire dalle ore 14:00 del 27 

ottobre 2018 fino a successiva comunicazione, delle seguenti strade: 

 

- Strada genio militare dal bivio della Val Longiarin fino all’altopiano di Pian dei Buoi; 
- Strada val Longiarin; 

- Strada di accesso all’altopiano Pian dei Buoi, Val da Rin provenendo da Auronzo di Cadore; 
 

AVVERTE 

 

- che copia del presente provvedimento è pubblicata all’Albo del Comune,  
 

- che sono incaricati di vigilare sull’osservanza della presente ordinanza, la Polizia Locale e i funzionari della 
Protezione Civile. 

 

 

 

 

 

 

 

Lozzo Di Cadore, lì 27/10/2018       IL SINDACO 

               Dott.Mario Manfreda 


