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ORDINANZA N.  35  DEL 10/05/2019 

OGGETTO: CHIUSURA AL TRANSITO DELLA SCALINATA DELLA CHIESETTA DI 

MARCEMIGO E DEL TRATTO PEDONALE A VALLE. ORDINANZA 

CONTRINGIBILE ED URGENTE. 

IL SINDACO 

Preso atto delle risultanze del sopralluogo eseguito in data odierna da personale tecnico di questo 
Comune, durante il quale e’ stato accertato un consistente smottamento a valle della scalinata 
pedonale che porta alla chiesetta della frazione di Marcemigo, che ha determinato l’inagibilità del 
percorso e ulteriore pericolo di caduta di materiale sul percorso pedonale posto a valle, a ridosso 
di alcune abitazioni; 

Ravvisati, nel caso di specie, gli estremi dell’assoluta urgenza, indifferibilità e necessità di un 
intervento, ai fini della prevenzione del pericolo, per la salvaguardia dell’incolumità delle persone; 

Preso atto che è applicabile l’ipotesi di cui all’art. 54 del T.U.E.L. n. 267/2000, in merito ai poteri 
del Sindaco di emanare ordinanze contingibili ed urgenti, in quanto: 
- sussiste la “contingibilità” trattandosi di evento di carattere eccezionale ed accidentale che 

determina condizioni di potenziale e immediato grave pericolo per l’incolumità pubblica; 
- sussiste “l’urgenza” perché l’applicazione del provvedimento deve essere immediata non solo 

per rimuovere i pericoli esistenti, ma anche per evitare futuri danni; 
 

ORDINA 

la chiusura immediata, fino a nuove disposizioni, della scalinata pedonale che porta alla chiesetta 
della frazione di Marcemigo, nonché del tratto pedonale posto a valle della scalinata stessa, a 
ridosso delle abitazioni 

PRECISA 

- che la presente ordinanza costituisce titolo per tutti gli interventi di messa in sicurezza, 
necessari a garantire lo stato minimo di sicurezza dell’area; 

- che si provvederà nel più breve tempo possibile ad individuare i proprietari dell’area in 
questione, ai fini della notificazione dei provvedimenti che si renderà necessario adottare; 

 

DISPONE 

che la presente ordinanza  

• sia comunicata, per quanto di competenza, a: 
- Comando della Stazione dei Carabinieri di Tregnago; 
- ufficio LL.PP. di questo Comune perché provveda alla posa della relativa segnaletica di 

chiusura e segnalazione dello stato di pericolo;  

• sia pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

 

INFORMA 

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Regione 
Veneto nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente ordinanza ai sensi del 
Codice del Processo Amministrativo approvato con D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i., oppure, in 
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) 
giorni dalla notifica del presente atto. 

 
        IL SINDACO 

        Santellani Simone 


