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PROT. N. REG. GEN. 118

ORDINANZA   N. 118 DEL 02-11-2018

Oggetto:DIVIETO DI TRANSITO SUI SENTIERI DI MONTAGNA E DI ACCESSO AI PARCHI A
SEGUITO DI EMERGENZA METEREOLOGICA

IL SINDACO

Premesso che è nel pomeriggio/sera di lunedì 29 ottobre 2018 l’intero territorio dell’Altopiano è stato
interessato da un violento evento meteorico avverso caratterizzato da una quantità eccezionale di pioggia
associata a raffiche di fortissimo vento di scirocco che ha determinato sulle strade comunali e provinciali e
sui parchi cittadini lo sradicamento di un numero imprecisato di abeti rossi di varie dimensioni;

Preso atto che gli alberi  di cui trattasi sono caduti in modo particolare all’interno dei parchi comunali “
della Rimembranza” e “Brigata Regina” e costituiscono un potenziale grave pericolo per pubblica
incolumità dei cittadini che potrebbero inconsapevolmente avventurasi al loro interno;

Che costituiscono altresì un grave pericolo tutti gli esemplari di abete rosso collocati nelle
pertinenze dei di montagna;

Considerato si rende necessario  adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare pregiudizio alla
pubblica incolumità dei cittadini;

Visto il D.Lgs. 267 del 18.8.2000 ed in particolare l’art. 50 comma 4°

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", approvato con D.Lgs.
30 aprile 1992 n. 285.

ORDINA

Il divieto di accedere  in qualunque modo ai parchi cittadini fino al momento in cui saranno ristabilite-
le condizioni di sicurezza mediante l’asporto delle piante divelte dal vento e dalla pioggia e previo
sopralluogo tecnico che comprovi la sicurezza statica delle piante rimaste in piedi;

Il divieto di transito su tutti i sentieri di montagna;

di provvedere, mediante l’apposizione dei relativi cartelli all’ingresso dei parchi,  allo scopo di
garantire una adeguata informazione  a  quanti, potrebbero inconsapevolmente avventurasi al loro
interno;

-
In caso di inottemperanza della presente ordinanza sindacale:
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si procederà ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale mediante informativa all’Autorità Giudiziaria;

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo on line del
Comune di Asiago, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa, entro 120
giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica.

Si trasmette in copia a:

A tutta la popolazione
Carabinieri “Veneto” – Stazione di Asiago;
Comando VV.FF.
Carabinieri- Forestali Asiago
Al Comando di Polizia Locale.

AVV. RIGON STERN ROBERTO
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