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ORDINANZA N.5249 del 01/07/2022
OGGETTO: VAL VENY - LIMITAZIONE ACCESSO FONDO VALLE
IL SINDACO
Premesso che:
-

la Val Ferret e la Val Veny, racchiudono al loro interno delle zone a Protezione Speciale (ZPS) e dei siti di
interesse comunitario (SIC) previsti dalle Direttive Habitat 92/42/CEE, IT1204010, IT1204030 e IT1204032;
le aree di sosta, all’interno delle suddette valli sono limitate per numero e dimensioni;
in caso di eccessivo afflusso veicolare, la circolazione dei veicoli lungo le strade comunali delle valli Ferret e Veny
potrebbe essere causa di problematiche per la viabilità e per la sicurezza pedonale;
al verificarsi delle suddette condizioni potrebbero emergere, in caso di necessità, problemi per il pronto intervento
dei mezzi di soccorso e per la tempestiva evacuazione delle zone;
è opportuno che si tengano in debito conto sia la necessità di assicurare una corretta fruizione turistica delle Valli,
sia la tutela dell’ambiente e delle proprietà;

Considerato che il notevole afflusso veicolare estivo causa problematiche alla viabilità in particolare modo al libero
transito degli autobus del trasporto pubblico locale;
Viste le Leggi in materia;
Preso atto dell’ordinanza n°5224 del 15/06/2022;
Visti il Codice della Strada, il Regolamento di Esecuzione e la Legge Regionale n.17/85;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. n. 6 del 15/05/2017;
Preso atto della deliberazione della Giunta Comunale n. 104/2022 inerente alla regolamentazione degli accessi nelle
Valli Ferret e Veny per l’estate 2022;
Preso atto della deliberazione della Giunta Comunale n. 104/2022 inerente il potenziamento del Piano di Trasporto
Pubblico Locale per l’estate 2022, volto ad incentivare logiche di trasporto sostenibile per una maggiore fruibilità del
territorio, che con diverse integrazioni porta ad una maggiore cadenza delle corse riducendo così l’utilizzo dell’auto
privata e di conseguenza la congestione del traffico, in particolare nelle valli Veny e Ferret;
ORDINA
A partire dal 1° Luglio 2022 fino al 11 Settembre 2022, l’accesso sulla Strada della Val Veny verso fondo valle
Loc. Plan de la Gabba – La Visaille è consentito esclusivamente ai proprietari ed aventi diretto.
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IL SINDACO
Roberto ROTA
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