COMUNE DI BARDONECCHIA
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
_____________

ORDINANZA SINDACALE
N. 25 DEL 12/12/2020
OGGETTO:
DIVIETO DI PERCORRERE CON QUALSIASI MEZZO E ATTREZZATURA SPORTIVA (
ES. MOTOSLITTE, SNOW BOARD, SCI DA ALPINISMO, CIASPOLE, ECC...) TUTTE
LE PISTE DEL COMPRENSORIO SCIISTICO DI BARDONECCHIA, DA OGGI E FINO
ALLA PRIMA ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISALITA, IN CONSIDERAZIONE
DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE DELLE PISTE STESSE
E ALLA LUCE DEL DPCM 3 DICEMBRE – PREDISPOSIZIONI ANTICOVID19
IL SINDACO
Visto il DPCM 3 Dicembre ( predisposizioni anti Covid-19 ), che recita “sono chiusi gli impianti
nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti
professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni
per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e
internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. A partire dal 7 gennaio 2021, gli impianti sono
aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte
della Conferenza delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a
evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti;”
Considerato come in conseguenza delle recenti precipitazioni nevose siano in corso, a cura della
Società di gestione degli impianti di risalita, le operazioni di preparazione e battitura delle piste di
tutto il comprensorio sciistico al fine di consentirne l’apertura a tutti gli sciatori, come previsto dal
DPCM 3 Dicembre, il prossimo 07 Gennaio 2021 (predisposizioni anti Covid-19);
Tenuto conto che tali operazioni, prevedono tra l’altro, l’utilizzo di mezzi battipista dotati di
strumentazioni che rappresentano un potenziale pericolo per la pubblica incolumità (es cingoli,
verricello e relativa fune di ancoraggio);
Visti gli articoli 27, 28, 30 e 32 della L.R.2/2009 e s.m.e i;
Ritenuto quindi, di dover provvedere a garantire la pubblica incolumità e nel contempo consentire
lo svolgimento delle attività di preparazione delle piste in sicurezza;
Considerato che si ritiene si possa operare solo nell’ambito della previsione dell’articolo 54,
comma 2, del D.Lgs. 267/2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, che
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'incolumità dei cittadini omissis…..”;

VIETA
A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ
DI PERCORRERE CON QUALSIASI MEZZO E ATTREZZATURA SPORTIVA (ES.
MOTOSLITTE, SNOW BOARD, SCI DA ALPINISMO, CIASPOLE, ECC….) TUTTE LE PISTE
DEL COMPRENSORIO SCIISTICO DI BARDONECCHIA, DA OGGI 12 Dicembre 2020 FINO
ALLA PRIMA ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISALITA, IN CONSIDERAZIONE DELLO
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE DELLE PISTE STESSE.
DISPONE
la comunicazione del presente provvedimento alla COLOMION S.p.a., in quanto gestore degli
impianti di risalita siti sul territorio comunale, affinché ne curi l’adeguata pubblicità agli utenti degli
impianti, presso gli impianti stessi, le biglietterie ed in tutti i luoghi ritenuti opportuni.

AVVERTE
Ai sensi dell’articolo 3, quarto comma, della legge 241/90, avverte che contro la presente
Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (legge 1034/71) oppure in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione
all’albo pretorio (D.P.R. 1199/71), oppure ricorso gerarchico al Prefetto di Torino da proporre entro
30 giorni.
Bardonecchia, lì 12/12/2020
IL SINDACO
Francesco AVATO *

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 12/12/2020

Il Responsabile della pubblicazione *

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

