COMUNE DI FUSINE
PROVINCIA DI SONDRIO

Fusine, 15 giugno 2017

ORDINANZA N. 14/2017
Oggetto: Revoca giornaliera del divieto di transito veicolare sulla strada agro-silvopastorale Fusine - Passo Dordona.
Premesso che:
le Pro-Loco di Fusine (So) e Foppolo (Bg) hanno organizzato per domenica 02 luglio 2017 una
gara non competitiva di mountain-bike denominata SKY-BIKE avente come percorso la strada
agro-silvo-pastorale da Fusine (partenza) fino al Passo di Dordona di competenza di questo
Comune e dal Passo di Dordona a Foppolo (arrivo) di competenza del Comune di Foppolo
(Bg);
 con ordinanza n. 13/2017 in data odierna è stata disposta la sospensione temporanea della
circolazione in entrambi i sensi di marcia della agro-silvo-pastorale;
 ritenuto di consentire il libero passaggio (senza versamento contributo di manutenzione)
durante citata manifestazione, compatibilmente con il transito dei partecipanti alla
competizione;
 l’art. 17 del regolamento del transito sulle strade agro-silvo-pastorali, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 9/2012 che, prevede:


“Per esigenze connesse all’effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche,
la Proprietà potrà, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada
interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso,
percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 15 giorni prima
della data di svolgimento. A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvopastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta
da parte degli utenti.”
Ritenuto di dover applicare per tale giornata l’art. 17 di sopra citato regolamento, revocando il
divieto di transito e quindi l’esenzione del versamento del contributo di manutenzione per il libero
passaggio di motoveicoli, autoveicoli etc.;

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
 Visti gli artt. 6 del D. L.gs. 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni;
 Visto l’art. 50 e 54 del D. L.gs. 18.08.2000, n. 267, T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali;
 Visto l’art. 63 dello Statuto Comunale approvato con delibera del C.C. n. 37/2004;

ORDINA
la revoca del divieto di transito e quindi l’esenzione del versamento del contributo di
manutenzione per il libero passaggio di motoveicoli, autoveicoli etc. solo ed
esclusivamente per la giornata di domenica 02 luglio 2017;
Tale divieto viene ripristinato a tutti gli effetti a partire da lunedì 03 luglio 2017.
Il Comune di Fusine declina ogni responsabilità per eventuali danni subiti o arrecati a persone,
mezzi, cose o quant’altro durante la circolazione in citato tratto di strada.
IL RESPONSABILE U.T.C.
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