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ORIGINALE 

 

Registro Generale n. 1 

 

 

ORDINANZA SINDACALE 

 

N. 1 DEL 27-01-2021 

 

Oggetto: interdizione sul territorio comunale di qualsiasi attività escursionistica, sci 

d'alpinismo, ciaspolate e altre attività sportive per rischio valanghivo. 

 

IL SINDACO 

 

Preso atto delle abbondanti precipitazioni nevose che hanno interessato il territorio comunale 

con particolare riferimento al comprensorio di “Campo Felice”; 

Considerato che il manto nevoso accumulatosi alle quote più elevate della pendice potrebbe 

determinare il verificarsi di fenomeni valanghivi;  

Visto il bollettino valanghe emesso alle ore 14:00 in data odierna a cura del servizio 

“Meteomont” dell’Arma dei Carabinieri in collaborazione con il Servizio meteorologico 

dell’aeronautica Militare con il quale si rappresenta un “grado di pericolo da 2 (moderato) a 3 

(marcato)”; 

tipo di pericolo: “neve ventata – strati di neve che si sovrappongono con temperature molto 

differenti;” 

manto nevoso: “croste da fusione e rigelo e da vento portanti e non portanti su preesistenti 

croste da fusione e rigelo e da vento. Il manto nevoso è debolmente consolidato su molti 

pendii ripidi. In quota il forte vento ha rimaneggiato la neve fresca incrementando i vecchi 

accumuli e riportando in superficie le insidiose placche di ghiaccio già presenti”; 

Richiamata la Legge Regionale 18 giugno 1992, n. 47 ed in particolare: 

✓ l’art. 16 comma 1° il quale dispone che “nelle vie e nelle aree di pubblica 

circolazione, sugli impianti e nelle piste sciabili aperte al pubblico, il Sindaco, in 

situazione di imminente pericolo, provvede a limitare, condizionare o interdire la 

circolazione per il tempo ritenuto necessario e ad ordinare opportune misure per 

garantirne la sicurezza”; 

✓ l’art. 17 comma 1° il quale dispone che “nei Comuni con territori interessati da 

rischio da valanghe, le ordinanze di cui agli artt. 15 e 16 sono emesse dal Sindaco, 

dopo aver sentito, salvi i casi di urgenza, il parere di apposita Commissione di 

Comuni singoli o associati per la prevenzione dei rischi da valanghe”. 

Ritenuto pertanto necessario ed urgente interdire qualsiasi attività escursionistica, sci 

d’alpinismo, ciaspolate e altre attività sportive su tutto il territorio comunale per il tempo 

necessario a ripristinare le condizioni di sicurezza; 
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ORDINA 

 
l’interdizione di qualsiasi attività escursionistica, sci d’alpinismo, ciaspolate e altre attività 

sportive su tutto il territorio comunale per il tempo necessario a ripristinare le condizioni di 

sicurezza; 

 

AVVISA 

 

Che ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs.267/2000, l’inosservanza dei divieti di cui alla presente 

ordinanza comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa di € 100,00. 

 

 

INFORMA INOLTRE CHE 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

ai sensi del d.lgs.02/07/2010, n.104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni 

dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello 

Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/1/1971, n.199, entro 120 giorni 

dalla stessa data.  

DISPONE 

1.La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale 

del Comune di Lucoli. 

2.La trasmissione della presente a:  

✓ Carabinieri Comando Stazione Lucoli; 

✓ Ufficio di Polizia Locale;  

✓ Comando Stazione Carabinieri Forestale di Tornimparte. 

 

 

 
 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 Il Sindaco 

 F.to Valter Chiappini 

 

 


