
ORDINANZA n. 32 DEL 17-07-2021

Registro Generale Ordinanze n. 40 del 17-07-2021

Il Responsabile del Servizio

Rilevato che a seguito di eventi calamitosi plurimi riguardanti la caduta di massi dal Monte
Comero, vi è la necessità di realizzare lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico,
mediante completamento di opere di protezione da crolli;

Ravvisata la nota trasmessa a Regione Lombardia il giorno 12.12.2018 - prot. n. 0013262,
con la quale il Comune, a seguito di ulteriore crollo in data 07.11.2018 di un ammasso
roccioso di volumetria stimata di circa 6/8 m3, richiedeva fondi per la realizzazione di un
progetto di fattibilità e definitivo/esecutivo per la realizzazione di un sistema vallo/tomo
paramassi in località Sisengla per a mitigazione del rischio da crolli;

Considerata la comunicazione di Regione Lombardia, pervenuta a questo Comune il giorno
08.03.2019 prot. n. 0002837, con la quale veniva comunicato che il progetto di difesa
idrogeologica dell’intervento trasmesso in data 12.12.2018 al prot. sopra citato è stato inserito
nel sistema ReNDIS Web del Ministero dell’Ambiente per la richiesta di finanziamento sui
programmi nazionali 2015-2020;

Vista l’ulteriore nota di Regione Lombardia, pervenuta a questo Comune il giorno 23/10/2020
prot. n. 0010226, con la quale informava l’avvenuta approvazione da parte della Giunta
Regionale del “Piano Lombardia per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi
idrogeologici” e richiedeva la conferma del Comune di Gargnano di accettare l’adesione ad
essere l’Ente Attuatore dell’intervento “Mitigazione rischio crolli in località Sisengla”;

Considerata la nota trasmessa a Regione (prot. n. 0010491/29.10.2020), con la quale il
Comune confermava di accettare l’adesione ad essere l’Ente Attuatore dell’intervento sopra
citato;

Vista l’ulteriore comunicazione di Regione Lombardia, pervenuta a questo Comune il giorno
30/10/2020 al prot. 0010547, con la quale veniva chiesto al Comune la disponibilità a svolgere
la funzione di Ente attuatore per il completamento delle progettazioni, per lo svolgimento delle
gare di affidamento lavori e per la realizzazione delle opere nei tempi previsti relativamente
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all’intervento di “Mitigazione rischio crolli in località Sisengla”, di importo complessivo pari ad €.
2.000.000,00;

Considerate le note trasmesse a Regione Lombardia:
prot. n. 0010880/06.11.2020, con la quale il Comune ha confermato la disponibilità a-
svolgere le funzioni di Ente Attuatore ed ha sottoscritto l’Allegato n. 1 della D.G.R. n.
XI/3671/13.10.2020 “Piano regionale l.r. 9/2000 per il rilancio economico. Approvazione
del programma 2021-22 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e
mitigazione rischi idrogeologici del territorio lombardo”;
prot. n. 12567/18.12.2020, con la quale il Comune ha trasmesso:-
-nomina del R.U.P.;
-scheda del codice unico di progetto (CUP);
-crono-programma;
come richiesto nell’Allegato: “Disposizioni tecnico amministrative per l’attuazione degli
interventi”;

Ravvisata:
la determinazione n. 96 LL.PP. del 05.07.2021, n. 205 reg. gen., con la quale veniva-
affidato allo Studio associato di geologia applicata ed ambientale Dott. Giovanni
Bembo e Dott.ssa Loredana Zecchini, con sede in Gargnano (BS), Via Trieste n. 45,
C.F.-P.Iva 02143310981, l’incarico per il servizio di redazione della relazione geologica
e di dettaglio, rilevamento geomorfologico, studio e analisi geomeccanica e di
scoscendimento massi nella porzione sud occidentale del filone del Monte Comero,
mediante affidamento diretto sensi dell’art. 51 co. 1 lett. a), sub. 1) del decreto-legge n.
77/2021;
la determinazione n. 99 LL.PP. del 05.07.2021, n. 208 reg. gen., con la quale si-
affidava alla Scuola di Alpinismo, Sci Alpinismo, Escursionismo Mountain Friends, con
sede in via Filippo Serafini n. 17, 38095 Tre Ville (TN) Fraz. Preore, C.F.-P.IVA
023261102241, l’incarico per il servizio di assistenza allo Studio di geologia incaricato
per ispezioni in parete da parte di guide alpine da realizzarsi nella medesima porzione
del filone del Monte Comero, mediante affidamento diretto sensi dell’art. 51 co. 1 lett.
a), sub. 1) del decreto-legge n. 77/2021;

Considerato che durante il servizio di ispezione della parete rocciosa della porzione sud
occidentale del filone del Monte Comero da parte del geologo e guide alpine incaricati dal
Comune di Gargnano è possibile il verificarsi di distaccamenti di materiale roccioso dalla
suddetta parete;

Ritenuto pertanto necessario la chiusura dei seguenti sentieri durante il servizio in oggetto, a
far data da martedì 20 luglio 2021 a venerdì 30 luglio 2021, dalle ore 00:00 alle ore 24:00 
(esclusi sabato e domenica), fino a fine ispezioni:

sentiero n. 230B, dalla località Pizzo (Pis) alla località Sisengla;-
sentiero n. 265, tratto da Sasso a Muslone (BVG);-

come da planimetria allegata;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il Regolamento d’Esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S. emanato con D.P.R.
16.12.1992 n. 495;

Visto il D.Lgs 18.8.2000 n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

O R D I N A

La chiusura dei sentieri n. 230B e n. 265 (nei tratti indicati in premessa ed evidenziati nella
planimetria allegata), al fine di consentire il servizio di ispezioni in parete nella porzione sud
occidentale del filone del Monte Comero da parte di geologo e guide alpine incaricate dal
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Comune di Gargnano, a far data da martedì 20 luglio 2021 a venerdì 30 luglio 2021, dalle ore
00:00 alle ore 24:00 (esclusi sabato e domenica);

DISPONE

Tutti i funzionari e gli agenti di cui all’art. 12 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 sono incaricati di far
osservare la presente ordinanza.
I trasgressori del divieto saranno puniti ai termini dell’art. 7 del D.lgs 30 aprile 1992 n. 285,
nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.

Copia del presente provvedimento viene inviata alla locale Stazione dei Carabinieri, una copia
viene consegnata ad eventuali richiedenti ed una copia pubblicata all’albo telematico del
Comune di Gargnano;

AVVISA

A norma dell’art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, in
applicazione della Legge n. 1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla
pubblicazione e/o dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia. In
alternativa, per soli motivi di legittimità, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
pubblicazione.
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel
termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione potrà essere presentato ricorso,
da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in reazione alla natura dei
segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista
dall’articolo 74del D.P.R. N. 495/1992.

Il Responsabile del Servizio
F.to  Giovanni Albini
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__________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio telematico per
15 giorni consecutivi dal 17-07-2021

Addì 17-07-2021
L'Agente sc.di Polizia Locale
F.to  Monica Bertasio

Il presente documento è copia conforme all’originale
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