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Reg.Ord. n. 07/2020 
 

OGGETTO: APERTURA STRAORDINARIA STRADA FORESTALE BORTOLOTTI – FOPPA – SELVADAGNONE NEL GIORNO 19 LUGLIO 
2020 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 13:00.  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
GESTIONE TERRITORIO E SUE RISORSE 

 

 
 
   Visto che domenica 19 luglio alle ore 10:30 in occasione della tradizionale festa di Sant’Antonio si terrà la S. Messa in Località Selvadagnone; 
   Tenuto conto che tale evento suscita, ogni anno, notevole interesse, causando un considerevole afflusso di mezzi e di persone; 
   Ritenuta pertanto l’opportunità, accogliendo la richiesta di numerosi cittadini ed al fine di garantire la regolare circolazione degli autoveicoli 
all’interno del territorio comunale, di aprire al transito ed alla sosta, in via straordinaria, la strada forestale BORTOLOTTI – FOPPA – SELVADAGNONE 
il giorno 19 luglio 2020 dalle ore 08.00 alle ore 13.00; 
   Dato atto che, in considerazione della natura e delle condizioni di transitabilità della strada in parola, si ritiene opportuno ribadire che chi vi transita 
lo fa a propria esclusiva e completa responsabilità; 
   Richiamata l’Ordinanza Sindacale n. 07/2003 in data 18.07.2003 con la quale è stato fissato in 30 Km. orari la velocità massima consentita sulla 
strada in parola;  
   Sentita in tal proposito la Giunta Comunale; 
   Visti: 

- il D.P.R. n. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- il D Lgs. n. 267/2000;  
- lo Statuto Comunale;  

 
ORDINA 

 
1. In via straordinaria, per le motivazioni di cui in premessa, sono autorizzati il transito e la sosta lungo la strada forestale BORTOLOTTI – FOPPA – 
SELVADAGNONE, Domenica 19 Luglio 2020 dalle ore 08.00 alle ore 13.00, a condizione che vengano garantite le necessarie condizioni di transitabilità 
e sicurezza stradale. 
 
 

DISPONE 
 

- che chi transita lungo la strada in parola lo fa sotto la propria esclusiva responsabilità senza, perciò, nulla vantare nei confronti dell’ente proprietario 
della strada e che, a tal fine, venga posto all’inizio della strada, in modo ben visibile, apposito cartello informativo; 
- che la presente venga affissa all’albo pretorio comunale e negli appositi spazi all’uopo destinati nonché all’inizio della strada, in Località Bortolotti. 
Che venga altresì trasmessa, affinchè provvedano e vigilino sull’esecuzione della presente, alle Forze dell’Ordine – alla Polizia Municipale ed all’Arma 
dei Carabinieri (ex Corpo Forestale dello Stato).  
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti al T.A.R. competente per territorio oppure ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica rispettivamente entro il termine di 60 giorni e 120 giorni dalla data della presente.  
 
   Valgoglio, 18.07.2020           
                              

                                                                              IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                                                                        (BOSATELLI ANGELO) 
PUBBLICATA A LL’ALBO ON-LINE IN DATA 18.07.2020  


