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OGGETTO: AGGIORNAMENTI AL DIVIETO DI ACCESSO AL SENTIERO
NATURA VAL DI CANZOI IN COMUNE DI CESIOMAGGIORE

 

Si dà atto della regolarità e completezza dell’istruttoria in riferimento alla presente ordinanza.
Il responsabile dell'istruttoria Gianni Poloniato

IL DIRETTORE f.f.
 

CONSIDERATO che dal 27 al 30 ottobre 2018 il territorio della Provincia di Belluno è stato investito da un
evento meteorologico di portata eccezionale che ha causato danni in varie località.
PRESO ATTO che a causa dei predetti eventi in Val di Canzoi in Comune di Cesiomaggiore si sono
verificati numerosi schianti di alberi che hanno reso non solo impraticabile ma anche pericoloso l’accesso
al sentiero natura Val di Canzoi.
RAVVISATA la necessità di effettuare interventi di rimozione degli schianti e di ripristino del tracciato.
RICHIAMATA l’ordinanza n.9 del 10.04.2019 con cui per motivi di sicurezza e di incolumità era stato
interdetto completamente l’accesso al sentiero natura Val di Canzoi.
CONSIDERATO che:

-       sono stati effettuati alcuni interventi di rimozione delle piante cadute a seguito del maltempo e
di manutenzione del territorio;
-       a seguito di recenti sopralluoghi da parte del personale dell’Ente Parco è stata verificata
l’effettiva transitabilità di alcuni tratti del sentiero.

RITENUTO pertanto che in tale fase è indispensabile confermare l’interdizione dell’accesso al sentiero
natura per alcuni tratti, per motivi di sicurezza e fino alla conclusione degli interventi di cui sopra, ed è
possibile ritenere transitabili altri.
VISTO l’art. 6, co. 4, della legge n. 394/91, il quale stabilisce che fino all’approvazione del Regolamento del
Parco operano i divieti di cui al successivo art. 11.
VISTO il D. lgs. 165/2001, art. 4.
VISTO il D. lgs. 81/2008.
VISTO lo Statuto dell’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’Ente, art. 10.
VISTO il decreto del Vice Presidente n. 1 del 04.03.2019 concernente l’affidamento delle funzioni di
direzione alla dr.ssa Simonetta Dalla Corte.

ORDINA
1.     la revoca della precedente ordinanza n. 9 del 10.04.2019;
2.     il divieto di accesso, per motivi di sicurezza e di incolumità, al sentiero natura Val di Canzoi nel
tratto Case Bernardi - Casera La Stua - Casera Casole - Pian del Goso - Prà di Faibon;
3.     l’eliminazione del divieto di accesso al sentiero natura Val di Canzoi nel tratto Prà di Faibon –
Sass Santin - Cansech - Case Guarda - Preton - Case Bernardi;
4.     che i limiti di acceso al sentiero natura Val di Canzoi siano evidenziati provvisoriamente e fino
alla conclusione degli interventi necessari, mediante affissione in corrispondenza degli accessi al
sentiero di copia della presente ordinanza con allegata mappa che evidenzia anche la possibilità di



percorrenza di un anello ridotto (Case Guarda – Albergo Boz – Pra di Faibon – Sass Santin – Cansech
– Case Guarda);
5.     che la presente ordinanza entri in vigore dal giorno 7 giugno 2019, venga pubblicata all’albo on
line dell’Ente Parco e venga trasmessa al Comune di Cesiomaggiore per l’affissione al proprio albo
pretorio;
6.     che è fatto salvo il diritto di accesso, sotto la propria responsabilità, dei proprietari di fondi siti in
Val di Canzoi;
7.     di demandare al Reparto Carabinieri Parco il compito di far rispettare la presente ordinanza,
accertando ogni sua eventuale trasgressione;
8.     l’inosservanza al presente divieto è punita, ai sensi dell’art. 30, comma 2, della legge 394/91, con
una sanzione amministrativa da euro 25 a euro 1.032.

 
 
FELTRE, 07-06-2019 
 

Il Direttore f.f.
Simonetta Dalla Corte
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