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Prot. nr. ****                                                                                                                       Madesimo, addì 06/08/2020 

 
ORDINANZA NR. 11/2020 

 
Oggetto: Chiusura temporanea al transito pedonale del sentiero per la Val Sterla (C38). 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

CONSIDERATO che in data 05/08/2020, in località “Fondovalle - Macolini”, si è verificata una 
frana di importante entità sul versante della montagna che costeggia il sentiero della Val Sterla 
(classificazione CAI C38) con relativo riversamento dei massi in zona limitrofe al sentiero 
pedonale C6 ed all’area giochi bambini; 
 
PRESO ATTO della relazione del geologo Tedoldi Andrea, intervenuto sul posto per un primo 
sopralluogo e per le valutazioni tecniche del caso;  
 
TENUTO CONTO che si è ritenuto doveroso mettere l’area in sicurezza, chiudendola al traffico 
pedonale, mediante l’utilizzo di transenne e nastro bicolore e con l’apposizione di cartelli 
indicanti ai pedoni il divieto di transito ed il percorso obbligato da compiere, garantendo così la 
sicurezza degli utenti; 
 
ACCERTATO che tale evento riveste carattere di urgenza in quanto viene compromessa la 
sicurezza delle persone e quindi l’incolumità pubblica; 
 
VALUTATO che è esistente un percorso alternativo per poter raggiungere la Val Sterla, il 
relativo passo ed il relativo pizzo; 
 
RITENUTO, pertanto, di dover emettere opportuna ordinanza che permetta la messa in 
sicurezza dell’area; 
 
VISTI gli Artt. 6 e 7 del Decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 (Codice Della Strada) ed il 
regolamento di esecuzione emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 495/92 
(Regolamento al Codice Della Strada) e le vigenti norme in materia di circolazione; 
 
VISTO l’Art. 50 del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 recante “Testo Unico delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 
 

ORDINA 
 

La chiusura temporanea al traffico pedonale del sentiero C38 della Val Sterla e di tutta 
l’area limitrofe, sita alla base della zona di partenza del sentiero stesso (in prossimità del 
percorso CAI C6 e dell’area giochi bambini), compreso il versante della montagna 
interessato all’evento franoso (come riferimento della zona di chiusura del versante della 
montagna vengano considerati i due punti delimitati dalle transenne). 
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Oltre alla segnaletica di chiusura della strada nel punto interessato della messa in sicurezza, 
dovrà essere posizionata idonea segnaletica di percorso obbligato riferita ai pedoni; la 
segnaletica appena citata è posizionata dal servizio di Polizia Locale avvalendosi di personale 
dell’Ufficio Tecnico. 
 
Per il raggiungimento della Val Sterla, ed il suo relativo passo, si potrà percorrere in 
alternativa dapprima il sentiero CAI C6 fino al rifugio “Bertacchi” e successivamente il 
percorso CAI C12 fino al passo di “Niemet” per poi proseguire sul sentiero della Val 
Sterla in direzione est che conduce fino al relativo passo ed eventualmente al relativo 
pizzo. 
 
La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio 
comunale e  nel luogo interessato dai lavori. 
 
Sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza i Funzionari e gli Agenti di cui all’Art. 
12 del Vigente Codice Della Strada. 
 
I trasgressori saranno puniti a norma di legge. 
 
                                                                                                                                       
 

 Il Commissario Straordinario 
                                                                                                                 Dott. Guglielmo Borracci 


