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Comune di Asiago 
Provincia di Vicenza 
Piazza Secondo Risorgimento n. 6 

Tel. 0424/600211 - Fax 0424/463885 
C.F. 84001350242 - P.I. 00467810248 

 
 
PROT. N.  REG. GEN. 40 
 

 
ORDINANZA   N. 40 DEL 27-06-2017 

 
 

Oggetto: ART. 4 REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE. DEROGA AL DIVIETO DI 
ATTENDAMENTO NEI GIORNI 8 E 9 LUGLIO 2017 IN OCCASIONE DEL "PELLEGRINAGGIO 
ORTIGARA 2017". 

 
 

IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA 
 
VISTA la richiesta pervenuta al prot. comunale n. 8986 in data 09.06.2017 formulata dal Presidente 
dell’A.N.A. - sezione Monte Ortigara di Asiago, volta ad ottenere la regolamentazione della circolazione 
stradale in occasione della manifestazione denominata “Pellegrinaggio Ortigara 2017”. 
 
CONSIDERATO che, per esperienza delle precedenti manifestazioni, lungo tutto il tratto stradale interessato 
molti partecipanti si attendano con roulotte e tende e che è necessario derogare al divieto di attendamento per 
esigenze di sicurezza della circolazione stradale. 
 
CONSTATATO infine che si rende necessario vietare il posizionamento di tendaggi e roulotte che non sia 
autorizzato dall’Associazione Nazionale Alpini purché rientri nel contesto dell’organizzazione, in tutta l’area 
di piazzale Lozze che viene adibita a parcheggio esclusivo di autobus o veicoli di trasporto persone. 
 
CONSIDERATO che per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di 
carattere tecnico ed ambientale si rende necessario interdire ai mezzi motorizzati nella strada comunale di 
accesso a boschi, prati pascoli ed incolti. 
 
ASSUNTA la competenza all’adozione del presente atto, in forza del Decreto del Sindaco n. 18 - Reg. Gen. 
n. 19 del 23.12.2016 di nomina titolari di Posizione Organizzativa e titolare di Alta Professionalità dal 1° 
gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.  
 
VISTO l’art. 50 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
VISTO l’art. 4 del Regolamento Comunale di Polizia Rurale. 
 
 

O R D I N A 
 
 

1. la deroga al divieto di attendamento a partire dalle ore 20:00 di venerdì 7 luglio fino alle ore 24:00 di 
domenica 9 luglio 2017, in tutta l’area sottoposta ad interdizione dai Regolamenti Comunali; 

 
2. il divieto di attendamento in tutta l’area del piazzale Lozze, ad eccezione delle strutture autorizzate 

dall’A.N.A. – Sezione Monte Ortigara di Asiago”; 
 
3. salvo diversa più grave violazione di legge, per le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza 

si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00; 
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4. a norma dell’art. 3 – comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che avverso il presente 
provvedimento, può essere presentato ricorso: 

 

� entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; 
� entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei 

termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24; 
 

5. in relazione al disposto dell’art. 37 – comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni 
può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla 
natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del 
regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992. 

 

 

f.to     Il Responsabile del Procedimento 
Vice Comandante P.L. – Ist. Andrea Pinaroli  
 
Tel. 0424 463886 – 600262 § fax 0424 465379 
e – mail: andrea.pinaroli@comune.asiago.vi.it 
 
  
  f.to      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                      Dr. Paolo Sacco Stevanella 
 

 
 

Si trasmette in copia: 
 

 Associazione Nazionale Alpini – Sezione Monte Ortigara 
 Biasia Enzo  
 Carabinieri Forestali – cs.asiago@forestale.carabinieri.it 

Comando VV.FF. di Asiago 
 Comune di Enego 
 Comune di Gallio 
 Comune di Roana 
 Guardia di Finanza 
 Pronto Soccorso dell'Ospedale di Asiago 
 Sportello Informazione Turistiche 
 Stazione Carabinieri di Asiago 
 Ufficio del Turismo  
 Ufficio Tecnico Comunale  
 Unione Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni 
 Albo della Casa Comunale 
 Atti del Comune 
 Comando di Polizia Locale 

 
 
 
  


