COMUNE DI CRESPADORO
(Provincia di Vicenza)
MEDAGLIA D’ARGENTO AL VALOR MILITARE

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 5 DEL 07-04-2022
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN
SICUREZZA DEL SENTIERO N. 209 NEL COMUNE DI CRESPADORO.
CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO.
IL SINDACO
PREMESSO che, il sentiero CAI N. 209 che raggiunge la Malga Prat e il Rifugio Bertagnoli nel
Comune di Crespadoro, ha dei tratti molto esposti tale da rendere necessaria una corda fissa
per agevolare il passaggio in sicurezza e che per migliorare ulteriormente la sicurezza degli
escursionisti si rende necessario mettere in opera delle passerelle per poter superare alcuni
punti pericolosi;
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica N. 216 del 13.10.2021
con la quale è stato affidato l’incarico per l’esecuzione degli interventi di manutenzione
straordinaria del Sentiero CAI n. 209 alla ditta Bisson Gianni, (Guida Alpina e Maestro di
Arrampicata iscritto all’albo professionale della Regione Veneto con Licenza n. IT/34/020) –
di Recoaro Terme (VI);
CONSIDERATO che l’esecuzione dei relativi lavori sono stati programmati a partire dal 08
Aprile 2022 fino al 31 maggio 2022 e, comunque, fino all’ultimazione dei lavori;
CONSTATATO che durante l’esecuzione dei lavori risulta necessario garantire l’inaccessibilità
da parte degli escursionisti nel tratto di sentiero CAI N. 209 Orientale delle Lobbie, che dalla
deviazione dal sentiero 213 della Cresta Est di Monte Telegrafo, conduce alla Malga Prat ed
al Sentiero N. 206 per Cima Lobbia;
RITENUTO, al fine di salvaguardare l’incolumità degli escursionisti, di procedere alla chiusura
temporanea al transito nel suddetto tratto di sentiero 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
combinato disposto dagli art. 50 e 54 del TUEL nonché dell’art. 15 della legge 24 febbraio
1992, n. 225 che lo qualifica “autorità comunale di protezione civile”;
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
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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;
ORDINA
per i motivi suesposti, che si intendono espressamente richiamati, e previa comunicazione
della presente ordinanza al Prefetto della Provincia di Vicenza,
LA CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO DEL SENTIERO ALPINISTICO CAI N. 209
DENOMINATO "ORIENTALE DELLE LOBBIE" NEL TRATTO CHE DALLA DEVIAZIONE DAL
SENTIERO 213 DELLA CRESTA EST DI MONTE TELEGRAFO CONDUCE ALLA MALGA PRAT ED
AL SENTIERO N. 206 PER CIMA LOBBIA, DAL 08 APRILE 2022 FINO AL 31 MAGGIO 2022 E,
COMUNQUE, FINO ALL’ULTIMAZIONE DEI LAVORI.
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
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
Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 285 del 1992 e nel rispetto delle
formalità stabilite dall’art. 74 del Regolamento
DISPONE
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 “Vicenza Ovest”;
- 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;
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2) che il presente provvedimento venga affisso all’albo pretorio del Comune di Crespadoro e
in corrispondenza degli accessi al “Sentiero CAI n. 209 Orientale delle Lobbie”.
L’Amministrazione Comunale declina 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
mezzo dell’installazione dei prescritti avvisi/segnali; è fatto obbligo a chiunque spetti di
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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