
COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA      PROVINCIA DI TRENTO 
 
 
ORDINANZA N. 34/2011.      Roverè della Luna,  23.0 9.2011. 
 
 
OGGETTO: LIMITAZIONE ALL’USO DELLA STRADA FORESTALE  “ROVERE’ – PIANIZZIA”. 
 

IL SINDACO 
 
Ritenuto necessario disciplinare l’utilizzo della strada forestale “Pianizzia”, strada forestale non 
adibita ad esclusivo servizio del bosco (tipo B), sottoposta alla normativa di cui alla L.P. 23 maggio 
2007 n. 11. 
Considerata la particolare configurazione, dimensione ed esposizione della stessa nonché il fatto 
che tale strada è percorsa da escursionisti che si muovono a piedi e che il transito di mezzi 
meccanici può creare situazione di pericolosità e disturbo. 
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L. 
Vista la L.P. 23 maggio 2007 n. 11 “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e 
delle aree protette”. 
Visto .11.2008, n. 51-158/Leg. ed in particolare il Capo II “Disposizioni relative al transito sulle 
strade forestali”, art. 32. 

 
O R D I N A 

 
1) L’istituzione del divieto di transito a tutti i veicoli non dotati di trazione integrale (4x4) 

per tutta la strada di “Pianizzia” nel tratto Rover è della Luna – Pianizzia. 
2) L’istituzione del divieto di transito a tutti i veicoli nelle giornate interessate da eventi 

atmosferici quali pioggia o neve e nei due giorni i mmediatamente successivi al termine 
dell’evento  per tutta la strada di “Pianizzia”nel tratto Roverè della Luna – Pianizzia. 

3) Nelle piazzole di scambio presenti su tutta la s trada di “Pianizzia” è vietato sostare o 
parcheggiare. 

 
 
I divieti sono resi noti al pubblico mediante l’installazione di appositi segnali posti nei punti iniziali e 
terminali della strada. 
 
Contro i trasgressori alla presente ordinanza si procederà a norma di legge ed in particolare 
secondo quanto disposto dall’art. 111 della L.P. 23 maggio 2007 n. 11. 
 
Gli agenti ed i funzionari di cui all’art. 11 e 12 del Codice della Strada, gli agenti forestali ed i 
custodi forestali sono incaricati a vigilare l’esatta osservanza della presente ordinanza. 
 
Il presente provvedimento annulla e sostituisce le precedenti ordinanze relative alla 
regolamentazione della strada forestale di “Pianizzia”. 
 
 
             IL SINDACO 

F.to Michele Kaswalder 
                   
 
Copia della presente ordinanza sarà trasmessa a: 

• Servizio Associato Polizia Municipale “Rotaliana Paganella”; 
• Comando Carabinieri – Stazione di Roverè della Luna; 
• Provincia Autonoma di Trento – Servizio Foreste e Fauna; 
• Custode Forestale – Sede. 


