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Ordinanza n. 02/2023 

 

IL SINDACO 
 

Dato atto che con contratto Rep n. 521/2021 in data 11.05.2021 è stato siglato contratto per la Concessione dell’immobile comu-
nale denominato “Casa delle Guide” in loc. Cantaliberti da parte del Comune di Introbio in favore della Mountain Dream Guide, per 
l’esercizio dell’attività sportiva e ricreativa legata alla montagna;  

Considerato che oltre al fabbricato ed area di pertinenza vengono affidate in concessione anche porzioni della falesia rocciosa 
identificate catastalmente alla particella n. 1080 e n. 1083;  

Atteso che come previsto dal capitolato, allegato alla suddetta concessione, la società concessionaria si occupa anche di eventuali 
interventi straordinari necessari a garantire la corretta manutenzione e sicurezza delle falesie;  

Vista la nota pervenuta dalla Mountain Dream Guide di richiesta divieto di utilizzo e accesso alle falesie (mappali n. 1080 e 1083) 
per intervento necessario alla manutenzione e realizzazione ferrata alpinistica;  

Ritenuto necessario al fine di tutelare e salvaguardare l’incolumità e la sicurezza pubblica, procedere all’ingiunzione del divieto di 
accesso e utilizzo della falesia di arrampicata per il tempo utile alla realizzazione dell’intervento manutentivo;  

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto il Regolamento di Polizia Urbana; 

Ravvisata la necessità di provvedere attraverso l’emanazione di apposito atto interdittivo; 

Rilevata propria la competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, 6 e 7 del citato D.Lgs. 285/1992;  

Considerato che la pubblicazione del presente atto e l’apposizione della segnaletica sostituiscono la comunicazione di avvio del 
procedimento agli interessati ai sensi dell’art. 13 della L. 241/1990; 

 

O R D I N A 

il divieto di accesso e utilizzo della falesia di arrampicata ai mappali n. 1080 e n. 1083 (in prossimità 
della struttura denominata Casa delle Guide) fino al termine dei lavori di manutenzione;  

d e m a n d a 

agli ufficiali e agenti di polizia stradale indicati all’art. 12 del D.Lgs. 285/1992 la vigilanza sull’osservanza di questa Ordinanza; 

a v v e r t e 

che chiunque violasse le disposizioni di questa Ordinanza sarà soggetto all’irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla 
disciplina vigente; 

   d i s p o n e 
 

1. che è fatto obbligo a chiunque di osservare questa ordinanza; i contravventori saranno puniti a norma di legge; 

 

2. copia di questa ordinanza sia trasmessa alla Stazione Carabinieri di Introbio, ai Carabinieri Forestale Stazione di 

Barzio,  
 

c o m u n i c a 

che contro questo atto può essere presentato ricorso entro 60 giorni dall’adozione: 

• al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37, c. 3, del D.Lgs. 285/1992, da presentarsi con le for-
malità prescritte dall'art. 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con 
D.P.R. 495/1992; 

• al T.A.R. Lombardia, ai sensi del D.Lgs. 104/2010; 

in alternativa, può essere inoltre presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione. 

 

 Dalla residenza municipale, 13.01.2023                                  

                     Il Sindaco    
                                                                               Airoldi Adriano Stefano 
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