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Oggetto: DIVIETO TEMPORANEO DI TRANSITO STRADA COMU NALE 
CAMPOROTONDO - SS. TRINITA' 

 
 
L'anno  duemilatredici addì  nove del mese di gennaio, il Responsabile del servizio M.llo M. A. 
PAOLO RONCI 

ORDINA 
 
Preso atto che la strada comunale sterrata, proseguimento di Via SS. Trinità, che conduce all’omonimo 

Santuario, con l’innevamento del periodo invernale è naturalmente chiusa al traffico veicolare e diventa 

un tracciato per lo sci da fondo per escursionisti denominato “Lupo Bianco” e “SS. Trinità”;  

  

Considerato che numerosi praticanti lo sci di fondo, anche inconsapevolmente, si trovano a transitare 

lungo la strada in questione; 

 

Considerata la volontà dell’Amministrazione Comunale di consentire lo svolgimento delle attività 

sciistiche in condizioni di assoluta sicurezza e incolumità;  

 
Ritenuto per il suesposto motivo che la situazione naturale che si viene a creare non è compatibile con 

il transito nella stessa di autoveicoli in genere, fatta eccezione per quelli appositamente equipaggiati con 

pattini, come al comma 1, art. 51 del C.d.S. e s.m.i. per il transito su terreni innevati, in quanto si 

creerebbe un pericolo per la sicurezza pubblica; 

 

Vista la necessità di vietare il traffico veicolare durante il periodo invernale e comunque in presenza di 

condizioni di innevamento nel tratto di strada compreso tra Camporotondo sino al confine con la 

Regione Lazio, direzione Santuario SS. Trinità; 

Ritenuto, pertanto, dover adottare gli opportuni provvedimenti a tutela della pubblica incolumità; 

 
Visto l’art. 6 , c. 4, lett. B, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.; 



 

2 

 
Visto il D.L.vo 18.08.2000, n. 267, 
 

ORDINA 
 

L’immediato divieto di transito veicolare sulla strada comunale che collega Camporotondo al confine 

con la Regione Lazio direzione Santuario SS. Trinità, per tutto il periodo invernale e comunque in 

presenza di condizioni di innevamento, al fine di consentire allo SCI Club di Camporotondo lo 

sfruttamento della sede stradale come pista di sci da fondo. 

La precedente ordinanza n. 63 del 27.11.09 viene sostituita integralmente dalla presente. 

La presente ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio nelle forme e modi di legge e consegnata al 

Comando Stazione Carabinieri di Cappadocia, al Comando Stazione Forestale di Cappadocia, al 

Comune di Vallepietra e al Comune di Camerata. 

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo Codice della Strada, nonché la 

normativa in materia.  

A tutti gli Agenti della Forza Pubblica è demandata l’esatta esecuzione della prescritta ordinanza. 

 
Letto e sottoscritto a norma di legge.  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to M.llo M. A. PAOLO RONCI 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal 09-01-2013    al 24-01-2013 
Lì  09-01-2013 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  
 
Copia conforme all’originale. 
Lì 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 M.llo M. A. PAOLO RONCI 
 


