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ORDINANZ4WNICIPALE

CONCERNENTE IL DIVIETO AL TRANSITO CON ANIMALI DA SELLA LUNGO IL SENTIERO
NATURALISTICO IN VALLE DELLA MOTTA

Ris. mun. No.3216 del 27settembre 2010.Coldrerio
Ris. Mun. No. 2740 deI 21 settembre 2010 Novazzano

Prossimamente sarà aperto al pubblico la prima tappa del nuovo sentiero naturalistico denominato “sentiero
Valle della Matta che dalla zona del Mulino del Daniello raggiunge la zona Pobbia in territorio di Novazzano:
Nel corso del 2011 sarà realizzata la seconda tappa che dal Mulino del Daniello raggiungerà Via Sta
Apollonia in territorio di Coldrerio.
La pavimentazione naturalistica del sentiero può sopportare solo il transito pedonale e ciclistica.
In considerazione che gli animali da traino o da sella sono equiparati a veicoli (art. 50 cpv 4 LCStr), e che gli
stessi non possono utilizzare quei percorsi che non sono adatti e non sono manifestamente destinati alla loro
circolazione (art. 43 cpv 1 LCStr)
Richiamati agli art. 106-1 07-1 92 LOC
Art 146 del regolamento comunale di Coldrerio e art. 74 del regolamento comunale di Novazzano

I MUNICIPI DI COLDRERIO E NOVAZZANO
decretano
Sul percorso del 5entiero naturalistico denominato ‘Valle della Motta” è proibito il transito con animali da
traino o da sella.
Il sentiero è destinato ai pedoni e ciclisti..
Agli inizi dei percorsi, saranno esposte apposite tabelle indicanti il divieto citata ed i rimedi contravvenzionali.
La presente ordinanza viene pubblicata agli albi comunali di Coldrerio e Novazzano a norma delI’art. 192
LOC per il periodo di 15 giorni e precisamente dal 4ottobre2010
E dato ricorso al Consiglio di Stato del Canton Ticino entro i termini di pubblicazione ed in ogni caso di
applicazione
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