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ORDINANZA N. 29 DEL 24/09/2022 
Servizio proponente: SINDACO  

 

OGGETTO: 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER MOTIVI DI SICUREZZA 

PUBBLICA ART. 50 E 54 TUEL NR. 267; INTERVENTO URGENTE DI 

CHIUSURA PUBBLICA DEL BIVACCO MENEGHELLO PER INAGIBILITA’ 

DOVUTA AL RISCHIO DI CROLLO DELLA PARETE ROCCIOSA.  

 

 IL SINDACO    
 

 

• Vista la nota prot. 7664 del 23.04.2022 qui pervenuta dal Comune di Peio a seguito di 
segnalazione del Presidente del Cai Vicenza Sig. Giovanni Vaccari che rappresenta la 
situazione di pericolosità dello stato dei luoghi adiacenti al bivacco Meneghello; 

• Atteso che il Comune di Peio segnala che il bivacco in oggetto insiste sul territorio di 
competenza del Comune di Valfurva; 

• Accertato che da una verifica presso i nostri uffici tecnici e dalle cartografie in possesso 
risulta che effettivamente il bivacco Meneghello è ubicato sul territorio comunale di 
Valfurva ed è di proprietà e in gestione al Cai Vicenza; 

• Considerato la situazione di pericolosità segnalata e visibile dalla foto allegate in cui si 
evince una fratturazione della parete rocciosa che sostiene il bivacco stesso e che lo rende 
di fatto del tutto inagibile per motivi di pubblica sicurezza stante il grave pericolo;   

• Ritenuto opportuno provvedere, a dare indicazioni coordinate e coerenti al fine di 
scongiurare il grave pericolo emerso di cui sopra indicato e opportunamente motivato; 

• Atteso che quanto previsto dall’art.54 del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267 pone in carico del 
Sindaco l’adozione di tale provvedimento finalizzato a rimuovere con la maggior celerità 
possibile uno stato di pericolo per l’incolumità pubblica; 

• Considerato che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio 
del procedimento agli interessati poiché lo stesso è rivolto ad una pluralità di soggetti, 

• Visti gli art. 50 e 54 TUEL D.lgs.  267/2000, e la normativa vigente; 
 

O R D I N A  

 
per i motivi in premessa esposti e valutate prioritariamente le sole esigenze di necessità e 
urgenza: 
 

• AL CAI VICENZA proprietario e gestore del bivacco Meneghello di provvedere urgentemente 
alla chiusura della struttura in oggetto mediante idonea soluzione che impedisca l’accesso 
pubblico al bivacco, previa valutazione e compatibilità delle condizioni meteo e di sicurezza 
della zona, con DIVIETO DI ACCESSO PUBBLICO IMMEDIATO AL BIVACCO MENEGHELLO 
FINO ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA. 
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Si dispone la pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Valfurva nonché la trasmissione alla 
Prefettura di Sondrio, al Comune di Peio, al Cai Vicenza e la diffusione secondo i canali che 
favoriscano una capillare conoscenza della presente mediante gli uffici turistici e i rifugi della 
zona. 
Le Forze di Polizia sono incaricate della vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

COMUNICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 241/1990 

 

Unità organizzativa responsabile del procedimento: Sindaco 

Responsabile: Sindaco  
Avverso la presente è ammesso ricorso al TAR di Milano entro 60 giorni dalla notificazione (legge 
06/12/1971 nr. 1034), o in alternativa, alla Presidenza della Repubblica entro 120 giorni. 
L’interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d’ufficio. 
 
Dalla Casa Comunale, 24.09.2022 
 

 

 
 IL SINDACO    

BELLOTTI LUCA FERDINANDO / INFOCERT SPA    

 Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 

 


