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ORDINANZA N. 39 DEL 02.10.2017
Oggetto: limitazione del trafco veicolare strada Piano de11’Erba-Rosole

IL SINDACO
PREMESSO che sono in corso di esecuzione, a cura de11'Ente Parco Nazionale del
Pollino, i lavori di completamento della strada Piano de11'Erba-Rosole,
2/10/2017, inoltrata dal Direttore
de11’Ente parco, Giuseppe Milione, con 1a quale si richiede allo scrivente 1’emissione
di apposita ordinanza, Volta ad ottenere la limitazione del trafco ai veiooli atti al
trasporto merci di portata superiore a 35 quintali;

VISTA la richiesta, pervenuta

a mezzo PEC, del

CONSIDERATO che per 1e oaratteristiche del tracciato, caratterizzato da forti
pendenze, per ragioni di tutela de11’inco1umita pubblica, della sicurezza e della
circolazione stradale, in particolare delle persone, e altresi per la salvaguardia del
patrimonio paesaggistico
accoglibile;

VISTO

i1

—

ambientale

e

artistico naturale detta richiesta appare

D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);

ORDINA
di
La chiusura al trafco veicolare — limitatamente ai veicoli atti a1 trasporto merci
portata superiore ai 35 quintali della strada comunale denominata Piano de11'Erbaterritorio
Rosole, nel tratto compreso tra i1 bivio Masistro e no a1 conne del
—

cornunale;
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DISPONE
Giusta richiesta richiamata in premessa, é demandata a11’Ente Parco la collocazione
in loco di apposita segnaletica ssa.
L’opportuna afssione su1l’Alb0 pretorio e diffusione della presente ordinanza, in
modo da assicurarne la doverosa conoscibilité. Avverso il presents atto é ammesso
ricorso al T.A.R. Calabria, nei termini di legge.

Saracena,
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