
COMUNE DI SELVINO
Provincia di Bergamo

COPIA

ORDINANZA Nr. 17 del 07/07/2021 

Oggetto: DIVIETO DI TRANSITO ALLE MOUNTAIN BIKE ED AI MOTOVEICOLI 
MOTOCROSS LUNGO LA MULATTIERA SELVINO-ALBINO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA PUBBLICA
(Decreto Sindacale n. 7 del 26/05/2021)

Considerato che la Mulattiera Selvino-Albino rappresenta per il Comune di Selvino un patrimonio 
storico/paesaggistico e che per la sua preservazione si stanno impegnando alcune associazioni del territorio 
quali gli Alpini, l'Associazione G.S. Marinelli ed CAI sez. di Albino, provvedendo a sistemare il fondo in 
acciottolato della stessa con dovizia ed attenzione alla salvaguardia del tracciato e dei luoghi;

Rilevato che molto spesso la stessa viene transitata da motocross e mountain bike, che per la tipologia di sport 
praticato contribuiscono in maniera evidente ad ammalorare il fondo della stessa pregiudicandone altresì la 
sicurezza degli escursionisti che molto numerosi fruiscono del sentiero della mulattiera;

Ravvisata la necessità di regolamentare il transito lungo tutta la mulattiera Selvino-Albino per evitare danni al 
fondo del sentiero ed altresì per preservare la sicurezza delle persone che lo percorrono;

Visto l'art. 7 del D.Lgs del 30 aprile 1992 n. 285 ed il relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 16 dicembre 
1992 n. 495;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

A far data odierna, il divieto di transito alle Mountain bike ed ai motoveicoli Motocross lungo la 
mulattiera Selvino-Albino

DISPONE

la presente ordinanza è resa esecutiva mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale.
Gli operatori del Corpo di Polizia Locale Unione Insieme Sul Serio Nembro, nonché gli altri organi di polizia 
stradale di cui all'articolo 12 del Codice della strada, sono incaricati della vigilanza per l'osservanza della 
presente ordinanza.

Avverso la stessa potrà essere presentato ricorso al TAR di Brescia entro 60 giorni dalla pubblicazione. 
Alternativamente potrà essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni 
dalla pubblicazione.

Della presente ordinanza viene data comunicazione mediante pubblicazione all'albo pretorio online.



SETTORE EDILIZIA PUBBLICA
GEOM. GIOVANNI MARIA EPIS

Copia analogica conforme al documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate


