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ORDINANZA  N. 25/2016
prot. n. 3264

dd. 30.12.2016

Oggetto:  divieto d'accesso alla superficie ghiacciata del lago in loc. Colo a 
Ronchi Valsugana.-

I L  S I N D A C O
·  Premesso che  le  temperature  invernali  fanno  sì  che  la  superficie  del  Lago in  loc.  Colo  sia 

ghiacciata in tutto o in parte;
· Accertata l'impossibilita di garantire la solidità del ghiaccio stesso anche per il repentino variare 

delle temperature;
· Rilevato che l'assenza di criteri validi a garantire a solidità e resistenza del ghiaccio determina una 

situazione di grave pericolo per le persone che si immettono su tale superficie ghiacciata;
·  Rilevata inoltre la necessità di emettere adeguati provvedimenti al fine di vietare l'accesso sulla 

superficie ghiacciata per pattinare e svagarsi anche con mezzi meccanici;
· Ritenuto di provvedere alla salvaguardia e tutela della pubblica incolumità;
· Visto l'art.32 del D.Reg. 01 febbraio 2005 n.3/L;
· Visti gli artt. 50 e 54  del D.Lgs. 267/2000;
·  Visto il D.P.Reg.01.02.2005, n.3/L modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n.25, coordinato con le 

disposizione introdotte dalle leggi regionali 02.05.2013 n.3 e09.12.2014 n.11;
· Al fine di regolamentare quanto sopra menzionato, ciò premesso e visto le vigenti disposizioni di 

legge;

O   R   D   I   N   A
L'ASSOLUTO  DIVIETO  DI  ACCEDERE  ALLA  SUPERFICIE 
GHIACCIATA  DEL  LAGO  IN  LOC.  COLO  A  RONCHI 
VALSUGANA, IN OGNI FORMA DA PARTE DELLE PERSONE E 
DI MEZZI MECCANICI 

I  TRASGRESSORI  SARANNO  PUNITI  SECONDO  QUANTO  PREVEDE  IL 
REGOLAMENTO COMUNALE, CHE STABILISCE LE SANZIONE AMMINISTRATIVE 
PER  LA  VIOLAZIONI  DEI  REGOLAMENTI  COMUNALI,  CON  SANZIONI  SINO  A 
EURO 250,00.-
La presente viene resa nota al pubblico mediante affissione all’Albo pretorio, ed esposta in contemporanea 
all’apposizione di idonea segnaletica, da posizionare in prossimità del lago in loc. Colo a Ronchi Valsugana. 
Demanda  agli  agenti  tutori  dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblica  di  fare  osservare  la  presente  
ordinanza.
Avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
- ricorso straordinario entro 120 giorni dalla data di notifica/pubblicazione albo, al Presidente delle Repubblica, ai  
sensi dell’art.8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
- ricorso entro 6 0 giorni dalla pubblicazione all’albo/notifica,   al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa 
di Trento, ai sensi della D.P.R. 24 novembre 1971, n.11199. 

Il  Sindaco
- f.to Ganarin ing. Federico Maria -


