COMUNE DI CRESPADORO
(Provincia di Vicenza)

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA CHIUSURA
IMMEDIATA E TEMPORANEA, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA,
DELLA STRADA DI ARROCCAMENTO - SENTIERO N. 202 - IN COMUNE
DI CRESPADORO NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON
IL SENTIERO N. 210 ED IL SENTIERO N. 211 PER MOTIVI DI
SICUREZZA.
IL SINDACO
VISTA la segnalazione del Presidente del Club Alpino Italiano Sezione di Arzignano
pervenuta al Prot. N. 2186 in data 10.05.2022, di caduta di massi, anche di notevoli
dimensioni, e di una persistenza di instabilità con possibile pericolosità al transito sul
Sentiero N. 202 - in territorio del
sentiero n. 211, e più precisamente ad un centinaio di metri circa prima della galleria
provenendo da Bocchetta Gabellele;
ACCERTATO che:
- la Regione Veneto, con sede a Venezia C.F.: 80007580279 risulta essere la proprietaria
delle aree in argomento;
- Veneto Agricoltura, con sede
Legnaro (PD) è ente strumentale della
Regione del Veneto, che svolge attività
politiche per i settori agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca, pertanto risulta
- Veneto
Agricoltura, compete ogni responsabilità derivante dalla proprietà del bene;
RITENUTO opportuno, pertanto, disporre che
ovazione nel settore
primario - Veneto Agricoltura provveda urgentemente ad effettuare le opportune verifiche
con personale specializzato e di predisporre le operazioni di ispezione e disgaggio e le
ulteriori attività per il miglioramento del grado di sicurezza al transito sul sentiero in
argomento;
CONSIDERATO che in contesti montani, come quello in esame, non è possibile garantire la
sicurezza totale, e che, pertanto,
primario Veneto Agricoltura, provveda a posizionare cartelli di avviso in corrispondenza dei sentieri di
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ORDINANZA DEL SINDACO
N. 7 DEL 10-05-2022

1992, n. 225 che lo qualifica
comunale di
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 54, comma 2 sopracitato, il Sindaco, quale ufficiale del
Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli
che minacciano l'incolumità pubblica e dei cittadini, potendosi valere, per l'esecuzione dei
relativi ordini, ove occorra, dell'assistenza della forza pubblica. I predetti provvedimenti sono
preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti
ritenuti necessari alla loro attuazione;
VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTI gli articoli 50 comma 5 e 54 comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
dato atto che la presente ordinanza va preventivamente comunicata al Prefetto della
Provincia di Vicenza;
VISTA la legge 12 luglio 2012, n. 100;
O

R

D

I

N

A

per i motivi suesposti, che si intendono espressamente richiamati, e previa comunicazione
della presente ordinanza al Prefetto della Provincia di Vicenza,
LA CHIUSURA IMMEDIATA E TEMPORANEA AL TRANSITO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA,
DEL TRATTO DI STRADA DE
SENTIERO N. 202 - IN
TERRITORIO DEL COMUNE DI CRESPADORO,
CON IL SENTIERO N. 210 ED IL SENTIERO N. 211
CHE SARANNO EFFETT
SETTORE PRIMARIO - VENETO AGRICOLTURA;
AVVERTE
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto della Provincia di Vicenza,
TAR Veneto entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della
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accesso al tratto in questione, riportanti apposite norme di comportamento atte a garantire
una maggior sicurezza agli escursionisti;
CONSIDERATO opportuno disporre la chiusura immediata e temporanea al transito, in
sentiero n.
202 senti
- Veneto
Agricoltura;
RITENUTO,
i procedere alla chiusura
immediata e temporanea al transito nel suddetto tratto di strada denominata di
Sentiero N. 202 - in entrambi i sensi di marcia;
RITENUTA la propria competenza all'adozione del provvedimento, in forza dell'art. 54
comma 2 D.Lgs. 267/2000, trattandosi di atto finalizzato alla prevenzione ed eliminazione di
pericolo alla pubblica incolumità;
TENUTO CONTO che il presente provvedimento è di competenza del Sindaco ai sensi del

Repubblica entro il termine massimo di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di
pubblicazione della presente ordinanza.
Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al
art. 37 del D.Lgs. 285 del 1992 e nel rispetto delle

1) La trasmissione del presente provvedimento a:
- Prefetto di Vicenza;
- Questura di Vicenza;
- Comando Carabinieri di Valdagno;
- Comando Stazione Carabinieri Crespadoro;
- Comando del Corpo Intercomunale di polizia urbana
- Comando Stazione Carabinieri Forestali di Arzignano;
- Club Alpino Italiano Sezione di Arzignano;
- Servizio Polizia Provinciale di Vicenza;
- Veneto Agricoltura di Verona;
- U.O Forestale Ufficio di Vicenza;
- Rifugio Bepi Bertagnoli La Piatta;
- Parco Naturale Regionale della Lessinia;
- Al Sindaco del Comune di Recoaro Terme;
- Al Sindaco del Comune di Selva di Progno;
2) che il presente provvedimento venga affisso

pretorio del Comune di Crespadoro e

ogni responsabilità per danni derivanti a persone,
materiali e/o cose.
Il Comune di Crespadoro, i suoi Dirigenti e Funzionari, si intendono sollevati ed indenni da
qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, derivante da eventuali danni a terzi causati
dalla sospensione temporanea del transito.
La presente ordinanza viene resa pubblica secondo le modalità previste dalla legge e per
rispettare la presente ordinanza ed agli agenti preposti di farla rispettare; nel caso di
violazioni trovano disposizione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 285/92.
Il Sindaco
Ferrari Elisa Maria
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui
agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa
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DISPONE

