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ORDINANZA N. 24/ 2012
IL SINDACO
Rilevata la necessità di regolare compiutamente la circolazione di motoslitte e simili
sull’intero territorio comunale in alta quota per meglio tutelare l’ambiente, la
sicurezza e l’incolumità pubblica;
VISTA la legge regionale n. 17/85;
VISTA la l.r. 54/98 e s.m.i.;
VISTO il vigente statuto comunale;
ORDINA
1) il divieto di circolazione di motoslitte e simili in tutto il territorio comunale di
Ollomont in alta quota;
2) il divieto di cui al sub 1) non opera per i mezzi di servizio e di soccorso;
3) in deroga al divieto di cui al sub 1) ai sensi dell’art. 2 comma 2 della Legge
Regionale 22 aprile 1985 n. 17 “la circolazione e il parcheggio dei veicoli a
motore sono consentiti ai proprietari, usufruttuari, conduttori e ai loro famigliari e
ospiti, a tutti coloro che abbiano necessità di accedervi per motivi di abitazione
o dimora o di lavoro o di servizio, nonché alle persone disabili munite del
contrassegno di cui al decreto del Ministero del Lavoro dell'8 giugno 1979, n.
1176 e alle persone aventi una invalidità superiore all'80 percento”;
4) i suddetti soggetti dovranno comunicare con un minimo di due giorni di anticipo
al Comune di Ollomont:
• I motivi della necessità di utilizzo della motoslitta;
• La data e l’orario di utilizzo della motoslitta;
• Il percorso da compiere;
• La marca, il modello ed il numero di telaio della motoslitta.
5) i conducenti delle motoslitte e simili dovranno osservare le seguenti norme di
comportamento:
a) Nella guida non dovranno creare pericolo;
b) Non è consentito il sovraccarico, né il traino di sciatori;

c) La velocità deve essere regolata in relazione alle pendenze trasversali e
longitudinali, alle caratteristiche del veicolo e del terreno, alle condizioni della
neve e della visibilità;
6) il divieto di circolazione di motoslitte e simili è comunque totale nella zona del
monte rotondo e a valle di esso in quanto vi è un elevato rischio valanghe;

7) E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;
8) I contravventori verranno puniti a norma di legge.
La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante affissione all’albo
comunale e mediante pubblicazione sul sito internet dell’ente;
Copia della presente verrà trasmessa al Comando Carabinieri della Stazione di
Valpelline e al Comando Stazione Forestale di Valpelline per l’esecuzione della
stessa.
Ollomont, lì 28 dicembre 2012

IL SINDACO
F.to Joël CRETON

