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OGGETTO: Situazione strade provinciali e regionali in Provincia di Belluno in gestione a
Veneto Strade S.p.A. nel Bellunese.
Comunicato urgente del 03/04/2019 ore 12.00.
Con riferimento alle attuali previsioni meteo avverse, comportanti rilevanti apporti nevosi a
partire dalle quote superiori a 1500 m s.l.m. con inizio da oggi,
SI AVVISA
che, in modo particolare dalla seconda metà della giornata di domani giovedì 04 aprile 2019, a
causa del possibile aumento del pericolo valanghivo è molto probabile insorga la necessità di
interdire la transitabilità stradale sui Passi Dolomitici.

Si informa che per consentire lo sgombero neve in sicurezza, saranno possibili chiusure temporanee su
altri tratti stradali.
La S.P. 33 “di Sauris” rimane non transitabile per CHIUSURA INVERNALE.

Si ricorda che per tutti i tratti stradali riportati nell’allegato “A” (elenco tratte stradali in gestione a
Veneto Strade S.p.a.), allegato dell’Ordinanza num. 442 del 05/11/2018, nel periodo dal 15/11/2018 al
15/04/2019, vige l’obbligo per tutti i veicoli di circolare MUNITI DI PNEUMATICI
INVERNALI conformi alle disposizioni normative in materia, ovvero DI AVERE A BORDO
CATENE DA NEVE O ALTRI MEZZI ANTISDRUCCIOLEVOLI OMOLOGATI ed idonei ad
essere prontamente utilizzati, ove necessario;
Tutti i conducenti di ciclomotori a due ruote e di motocicli dovranno, invece, circolare sulla rete
viaria di cui all’allegato elenco “A” dal giorno 15/11/2018 al giorno 15/04/2019, solo in assenza di
neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.
Il presente comunicato è scaricabile al seguente link:
http://www.venetostrade.it/venetostrade.viabilita.beta/public/comunicato_news.pdf
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