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ORIGINALE 
 

ORDINANZA DEL SINDACO 
 

N. 3 DEL 27-05-2021 
 

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA CHIUSURA DI UN 
TRATTO DI PISTA CICLOPEDONALE TOLINE-VELLO 

 
IL SINDACO 

 
 

Visto l'art. 54 del Dlgs 18/08/2000 n.267 "Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali", relativo alle attribuzioni del Sindaco nei 

servizi di competenza statale, che al comma 2 così recita: “Il Sindaco, 

quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei 

principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili 

e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano 

l'incolumita' dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini puo' 

richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica”.;  

VISTO 
 

che il versante  a monte della ciclabile Toline Vello è stato oggetto di alcuni 
distacchi di sassi di piccole dimensioni che hanno interessato anche in parte 
la pista ciclabile stessa ed anche la zona di competenza del Comune di 
Marone ha riscontrato diversi massi, di notevoli dimensioni, caduti sulla pista 
ciclabile in  questione; 
 

POICHE’ 
 

a seguito di un sopralluogo dell’Ufficio Tecnico Comunale si è rilevato che, pur 
non versando in condizioni critiche, è opportuno procedere con alcune 
operazioni di verifica e disgaggio del versante per circa 50 metri (zona non 
protetta da reti paramassi); 
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RILEVATO 

     pertanto che è opportuno procedere con la chiusura parziale della pista 

     ciclabile alla  distanza di circa metri 900 dall’inizio partendo dalla frazione di  

     Toline al fine di evitare danni a persone  e mezzi che potrebbero transitare;  

         

VISTA 

la necessità di intervenire tempestivamente per garantire la  pubblica 
incolumità  

Visto il D.lvo 18/08/2000 n. 267 

 

 

ORDINA 
 

CON DECORRENZA DAL GIORNO 27/05/2021 FINO A REVOCA DELLA 

PRESENTE, LA CHIUSURA TOTALE DI UN TRATTO DI 

CICLOPEDONALE TOLINE-VELLO, ALLA DISTANZA DI CIRCA 900 

METRI DALLA FRAZIONE DI TOLINE DIREZIONE MARONE, COME DA 

SEGNALETICA IN LOCO. 

  

DISPONE 
 

La trasmissione della presente  al sig. Prefetto della Provincia di Brescia  e 
per quanto di competenza,  all’UTC,  alla Polizia Locale e alla Stazione 
Carabinieri   

 
 

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:  

- ricorso al Prefetto, entro 30 gg , ovvero  

- ricorso al T.A.R. della Regione , entro 60 gg, ovvero - ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di 

notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento 

Responsabile del procedimento è il sig. Ing. Venturini Angelo presso 

l'Ufficio Tecnico C.le 
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La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la pubblicazione 

all’albo on-line del Comune di Pisogne e  l’installazione dei prescritti segnali 

stradali e relativi preavvisi, ubicati nei punti di chiusura della strada.  

I funzionari e gli agenti, di cui all’art. 12 C.d.S., sono incaricati dell’esecuzione 

della presente Ordinanza.  

E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza e di farla 

rispettare  

 
 
 IL SINDACO 
 LAINI FEDERICO 

Atto firmato digitalmente 
 


