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ORDINANZA N.  24 DEL  20/06/2016 

Settore proponente:  AREA TECNICA 
 

OGGETTO: 

LAVORI ALLA STAZIONE FUNIVIARIA DI PUNTA ROCCA. INTERDIZIONE 

ARRAMPICATE PARETE SUD MARMOLADA LUNGO LA VERTICALE DI 

PUNTA ROCCA. 
 

 IL RESPONSABILE    
 

 

- VISTA la comunicazione del 16 giugno 2016 pervenuta il 17 giugno 2016 al protocollo 
n.3481, da parte della "MARMOLADA S.R.L.", con la quale si richiede l'emissione di 
opportuno provvedimento a garanzia della messa in sicurezza del cantiere in località Punta 
Rocca-Stazione di arrivo funivia, regolarmente autorizzato; 
- SENTITO il Sindaco; 
- CONSIDERATO che perpendicolarmente al cantiere, lungo la parete sud della Marmolada, 
si snodano alcune importanti vie di arrampicata che potrebbero essere interessate da 
eventuali cadute accidentali di materiali, a prescindere dal fatto che sul cantiere sono da 
adottare tutte le opportune e necessarie garanzie di sicurezza; 
- PRESO ATTO dei periodi in cui si svolgeranno i lavori distribuiti da adesso fino al 30 giugno 
2017; 
- CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto è rivolta alla generalità delle 
persone ed in particolar modo a chi si diletta nell'arrampicata sportiva; 
- VISTO l'art. 107 del Testo  Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive 
modifiche ed integrazioni; 
- VISTI gli articoli 41 e 42 dello Statuto del Comune di Rocca Pietore; 
- A TUTELA della sicurezza e della pubblica incolumità delle persone; 

O R D I N A 
1) IL DIVIETO DI ARRAMPICATA lungo la perpendicolare di Punta Rocca, area 

stazione di arrivo della funivia, parete sud della Marmolada, nei seguenti periodi di 
esecuzione lavori: 

   - dal 20 giugno 2016   al 15 luglio 2016; 
- dal 12 settembre 2016   al 30 ottobre 2016; 

- dal 15 aprile 2017   al 30 giugno 2017. 
 
2) i contravventori al presente divieto saranno sanzionati a termini di legge. 
3) sarà cura della società richiedente provvedere all'esposizione del presente divieto nelle 

aree interessate. 
4) la presente ordinanza si intenderà revocata a comunicazione termine lavori. 
  

 
 IL RESPONSABILE    

Loris Fersuoch    
 

 


