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Tramonti di Sotto (PN), lì 21.10.2019

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE MEZZI SULLA PISTA FORESTALE
“TAMAR-CELANT”.
IL SINDACO

VISTA la L.R. 15 aprile 1991 n. 15 di “Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone
soggette a vincolo idrogeologico o ambientale” e ss.mm.ii.;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0392/Pres. Del 14 dicembre
1999, con il quale è stato approvato l'elenco delle strade, ubicate nei territori sottoposti a vincolo
idrogeologico, che sono interdette al pubblico transito dei mezzi di cui l’art.1 della L.R. 15/1991;
DATO atto che tra l’elenco delle strade interdette al pubblico transito dei mezzi è stata individuata
nel territorio del Comune di Tramonti di Sotto la pista forestale “Comesta-Tamar-Celant”;
RILEVATA la necessità di riservare il transito veicolare esclusivamente per l’uso forestale,
considerato il motivo cardine per la messa in sicurezza del tratto stesso;
RILEVATO quindi la necessità di limitare l’impatto ambientale provocato dall’eventuale continua
percorrenza del tratto dai veicoli a motore;
VISTA la L.R. 15 aprile 1991 n. 15;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0392/Pres. Del 14 dicembre 1999;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
RICHIAMATE la competenze del Sindaco ad adottare provvedimenti contingibili ed urgenti tesi a
salvaguardare la pubblica incolumità, così come attribuitegli dagli articoli 50 e 54 del T.U.E.L.
(D.Lgs. 267/2000);
ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi di legge;
Per i motivi sopra esposti
ORDINA
1. di istituire un divieto di accesso a tutti i mezzi (veicoli a motore) che possono essere autorizzati a
transitare ai sensi dell’art. 3 della L.R. 15/1991 sulla pista forestale tratto “Tamar-Celant” in
Comune di Tramonti di Sotto, a far tempo dal giorno successivo all’emissione della presente e
fino all’adozione di diverso provvedimento;

2. di disporre che l’accesso alla pista forestale sia previsto per:
- mezzi dei proprietari, conduttori od aventi altro titolo idoneo necessari a raggiungere i fondi di
rispettiva appartenenza quando non vi sia altra strada che lo consenta.
La presente ordinanza è provvedimento amministrativo a carattere generale per il quale trova
applicazione l’art. 13 della legge 241/1990.
DISPONE
Che la presente Ordinanza venga:
- trasmessa all’Ufficio dell’UTI delle Valli e Dolomiti Friulane competente al rilascio delle
autorizzazioni di transito sulle piste forestali;
- trasmessa p.c. all’ispettorato Forestale di Pordenone;
- trasmessa p.c. al Comando Stazione Forestale di Maniago;
- trasmessa p.c. al Direttore della riserva di caccia di Tramonti di Sotto, ad integrazione
dell’autorizzazione rilasciata dall’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane prot. n. 3995 del
12/03/2019 (valida fino al 31/07/2020);
- trasmessa p.c. all’Assessore Comunale all’Ambiente: sig. Renato Miniutti;
- pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Tramonti di Sotto e sul sito internet istituzionale
all’indirizzo http://www.comune.tramonti-di-sotto.pn.it/.

COMUNICA
Che le violazioni alle suddette disposizioni verranno sanzionate ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs.
267/2000 conformemente a quanto disposto dalla L. 689/81.
Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell’art.
27 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito
entro sessanta giorni e con le formalità previste dall’art. 74 del D.P.R. 495/92.
Oppure con ricorso avanti al TAR del Friuli Venezia Giulia entro il termine di sessanta giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione all’albo pretorio, o con ricorso entro 120 giorni decorrenti
dalla medesima data al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
(Rosetta Facchin)
(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

