
COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA
PROVINCIA DI TREVISO

UFFICIO AREA PATRIMONIO-ISTRUZIONE

lì, 12-03-2019

COPIA ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 6 del 12-03-2019

Registro Generale n. 8

OGGETTO:Chiusura del Sentiero CAI n° 152 dalla data odierna fino a sua messa in
sicurezza, deviando gli escursionisti lungo le "Scalette del Boccaor";

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che il Sentiero CAI n° 152 corre in territorio del Comune di Pieve del Grappa ed è
molto frequentato da escursionisti lungo tutto l’arco dell’anno;

VISTA la comunicazione del Sig. Mariano Toscan, nella sua qualità di reggente della Sottosezione
Pedemontana del Grappa, Sezione di Feltre, del Club Alpino Italiano in data 12.03.2019, acquisito
al prot. com.le n° 1784, con la quale si informa che, a seguito delle continue segnalazioni da parte
di escursionisti, lungo il Sentiero n° 152 si verificano numerosi distacchi e caduta massi sul
sentiero, in modo particolare nel tratto che và dal Ponte Tibetano fino all’uscita in Pian dea Baea;

CONSIDERATO che nella sopra richiamata comunicazione si suggerisce la chiusura temporanea
del Sentiero, fino alla sua messa in sicurezza, deviando in entrambi i sensi di marcia lungo le
“Scalette del Boccaor”, fino alla sua messa in sicurezza;

RITENUTO opportuno pertanto, per la tutela della pubblica incolumità, provvedere alla chiusura
del Sentiero n° 152, deviando gli escursionisti lungo le “Scalette del Boccaor”;

VISTI gli artt.6 e 14 del D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. n° 495 del 16.12.1992;

VISTO l’art.107 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

SENTITO il parere dei competenti Uffici Comunali;

ORDINA

La chiusura del Sentiero CAI n° 152 dalla data odierna fino a sua messa in sicurezza,
deviando gli escursionisti lungo le “Scalette del Boccaor”;

La esposizione della presente alle imboccature del tratto interdetto ed in località San Liberale;

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

I contravventori alla presente ordinanza incorreranno nelle sanzioni previste dal nuovo C.d.S.

Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al TAR del Veneto entro il termine di 60 giorni
dalla pubblicazione all’Albo Pretorio. Responsabile del procedimento: Fabbian Geom. Diego.



IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
(Fabbian  Diego)

F.TO Fabbian  Diego

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune al n. 140

lì, 12-03-2019

()

F.TO

Copia informatica conforme all’originale cartaceo, ad uso amministrativo, sottoscritta digitalmente ai

sensi degli artt. 22 e 23-ter, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

lì, 12-03-2019
FIRMATO DIGITALMENTE
IL DIPENDENTE INCARICATO


