
 
COMUNE DI VEJANO
(Provincia di Viterbo)

ORIGINALE

Registro Generale n. 17

ORDINANZA SINDACALE

N. 16 DEL 22-05-2020

Ufficio: SINDACO

Oggetto: DIVIETO DI TRANSITO STRADA VICINALE "PASTINELLO"

IL SINDACO

Accertato che la strada Comunale vicinale di Pastinello che inizia all'incrocio di via della

Vignarella e si estende per circa 3,00 km  fino al Monte Casella si snoda quasi totalmente

all’interno di zone agricole e boschive, ove operano imprese di vario genere anche dedite al

taglio ed allo sfruttamento del legname;

Considerato che per tali motivi su tale strada circolano camion che, data la loro imponenza e

pesantezza, possono danneggiare la carreggiata della strada vicinale, costringendo il Comune

e i fruitori proprietari dei terreni e di fabbricati abitativi ad intervenire con opere manutentive

per assicurare la viabilità;

Al fine di evitare danni alla carreggiata, alle opere strutturali della strada vicinale ed esborsi

economici anche dell’Ente pubblico;

Visto l’articolo 2 comma 6 lettera d) del D.Lgs 285/92;

Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto, in forza dell’art 106 del D.Lgs

267/2000 (TUEL);

Richiamate le disposizione del Capo II° del Titolo II° del D.Lgs 165/2001;



Visto l’articolo 6 comma 4 lettera b) del  D.Lgs 285/92;

Per i motivi sopra esposti;

ORDINA

- Il divieto di transito ai veicoli con massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate, sulla

strada vicinale di Pastinello.

- Le Ditte boschive e non, operanti nel territorio che per la loro attività usufruiscono di detta

strada, dovranno ottenere l’autorizzazione al transito in deroga alla presente ordinanza, per un

periodo temporaneo massimo di 90 giorni, e presentare idonea polizza fideiussoria

assicurativa e/o bancaria a garanzia dei lavori manutentivi che si rendessero necessari al

ripristino della carreggiata danneggiata. Sulla strada vicinale di Vejano dovrà essere installata

idonea segnaletica verticale permanente, con il divieto di transito ai mezzi con massa a pieno

carico superiore alle 3,5 tonnellate (figura II 60/b art.117) ed un limite di velocità a 30 km

orari (figura II 50 art.116).

La presente sarà pubblicata all’albo pretorio on-line, sarà inviata alla Caserma Carabinieri di

Vejano, alla stazione Carabinieri forestali di Vejano.

Avverso l’Ordinanza si potrà ricorrere al TAR del Lazio, entro 60 gg dalla pubblicazione e/o

con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione

all’albo pretorio on-line.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Pasquali Teresa

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 22-05-2020                al 06-06-2020
Lì  22-05-2020

IL MESSO COMUNALE
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