ORDINANZA
N. 69 DEL 13-07-2018
Oggetto: disciplina traffico strada per Pra Rodont stagione estiva 2018
L’ASSESSORE DELEGATO ALLA VIABILITA’
Vista la delega del Sindaco di data 18.09.2015 prot. n. 11904 ai sensi dell’art. 13 dello
Statuto.
Considerato che durante il periodo estivo l’afflusso dei veicoli da e per Pra Rodont,
aumenta notevolmente creando disagi e intasamenti alla circolazione e che, a salvaguardia
della incolumità dell’utenza, soprattutto pedonale, si ritiene doveroso interdire il traffico
veicolare lungo tale via, per tutta la sua lunghezza e più precisamente, dall’intersezione con
Via Castagner fino all’arrivo della Funivia.
Atteso che il tratto di strada di cui sopra è interessato dal transito di mezzi superiori
alle 3,5 t diretti al cantiere posto in Località Campicioi pertanto la circolazione subirebbe
ulteriori disagi considerato la ristrettezza della carreggiata;
Ritenuto altresì di dover consentire a determinate categorie di utenti la possibilità di
transitare su detta Via, purché muniti di appositi contrassegni rilasciati in ottemperanza al
presente provvedimento ;
Visti gli art. 6-7 e 159 D.L.vo n. 285/92 e ss.mm.;
ORDINA
Di disciplinare il traffico veicolare lungo la via Pra Rodont, dal 14 luglio 2018 fino al 09
settembre 2018 dalle ore 8.30 alle ore 17.00, nel tratto compreso tra l’intersezione della
stessa con la via Castagner fino alla stradina di accesso al piazzale nord di arrivo della
cabinovia, nel seguente modo:
 istituzione di un divieto di transito veicolare con direzione Pinzolo- Pra Rodont,
lasciando libera la circolazione veicolare nel senso contrario
 istituzione divieto di sosta ambo i lati lungo tutta la via.
Sarà comunque consentito il transito fino a Pra Rodont alle seguenti categorie di veicoli:



Ai proprietari dei masi e terreni siti nel territorio del Comune di Pinzolo e Giustino, al
fine di raggiungere le proprietà;
Ai gestori rifugi e loro maestranze;










Ai locatari di masi e terreni, limitatamente al periodo risultante dal contratto di
locazione e limitatamente al tratto per raggiungere la proprietà;
Agli ospiti dei proprietari dei Masi, previa comunicazione da inoltrare al Servizio
Polizia Locale di Pinzolo, da parte degli ospitanti;
Agli organizzatori di campeggi autorizzati limitatamente al tempo di presenza e al
tratto per raggiungere la proprietà; l’autorizzazione è estesa anche ai loro ospiti,
previa comunicazione da inoltrare al Corpo Polizia Locale di Pinzolo, da parte degli
ospitanti;
Ai mezzi di proprietà di Ditte chiamate a svolgere lavori lungo la via e presso i Rifugi;
Mezzi di proprietà della Società Funivie S.p.A.;
A coloro che sono muniti di permesso per il transito sulle strade forestali;
Ai muniti di certificato medico attestanti particolari patologie che sconsigliano l’uso
della funivia;

Gli interessati, dovranno prontamente esibire ad ogni richiesta degli Agenti di cui
all’art. 12 del D.Lgs 285/92 nonché al personale del Parco Naturale Adamello Brenta,
idonea documentazione comprovante la titolarità della facoltà di accedere alla strada
testé citata.
“Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 giorni , ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni,
decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell’Albo Pretorio, ai sensi
dell’articolo 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.”
“Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministro delle
Infrastrutture, ai sensi dell’art. 37 del Nuovo codice della strada, approvato con decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e nel rispetto delle formalità stabilite dall’art. 74 del
Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice delle strada, emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Copia della presente sarà inviata:
 Agli Agenti di cui all’art.12 D.L.vo n.285/92 e ss.mm;
 All’Ufficio Tecnico Comunale - Sede;
 A Funivie Pinzolo S.p.a;
 All’APT Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena S.p.a.;
/mm

f.to IL ASSESSORE DELEGATO ALLA VIABILITA'
BALLARDINI ALBERT
___________________________________________________________________________
In pubblicazione all'Albo informatico dal 13-07-2018 per 10 giorni consecutivi
f.to IL V. SEGRETARIO GEST. ASSOCIATA
BINELLI RAFFAELE
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