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  Ordinanza N. 3 
  Data di registrazione 27/01/2021 
 

 

OGGETTO: 
ORDINANZA PER IL DIVIETO DI ACCESSO AL MONTE FARNO LUNGO IL SENTIERO 
DA LOCALITÀ "CAPANNA ILARIA" DIREZIONE CROCE DEL FARNO E VICEVERSA PER 
PERICOLO VALANGHE 

 
STRUTTURA:  SINDACO  

 
PREMESSO che a seguito delle intense precipitazioni nevose delle ultime settimane e del distacco 
di valanghe verificatosi lungo le pendici del Monte Farno, e in considerazione del persistere 
dell’indicazione di pericolo valanghe 3-MARCATO da parte di ARPA Lombardia, con condizioni di 
elevato rischio di caduta di altre valanghe e distacchi di accumuli nevosi lungo tale pendio e più 
precisamente lungo il sentiero loc. “Capanna Ilaria” direzione croce del Monte Farno e viceversa, 
con il conseguente rischio di incolumità dei praticanti di escursioni e sci alpinismo nella zona della 
vetta del Monte Farno; 
 
RILEVATA pertanto la necessità di provvedere all’immediato divieto di transito in tale zona fino alla 
verifica di migliorate condizioni di sicurezza, al fine di scongiurare ogni possibile pericolo per la 
cittadinanza; 
 
VISTO l’art. 54 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, Decreto Legislativo 18agosto 
2000, n.267; 
 

ORDINA 
 

Dalla data odierna e fino a nuove disposizioni 
 

E’ VIETATO IL TRANSITO E L’ACCESSO A ESCURSIONISTI E PRATICANTI DI SCI-ALPINISMO LUNGO I 
PENDII DEL MONTE FARNO – SENTIERO DALLA LOCALITA’ “CAPANNA ILARIA” DIREZIONE CROCE 

DEL FARNO E SENTIERO DALLA CROCE DEL FARNO DIREZIONE “CAPANNA ILARIA” FINO A 
PERSISTERE DELL’INDICAZIONE DI PERICOLO VALANGHE 3-MARCATO E FINO ALLA VERIFICA DI 

MIGLIORATE CONDIZIONI DI SICUREZZA 
 

DISPONE 
 

- la collocazione di idonea segnaletica nella zona; 
- la trasmissione di copia della presente Ordinanza al Comune di Clusone, per l’affissione all’Albo 
Comunale e per gli adempimenti di loro competenza. 
 
1) della presente ordinanza sarà data comunicazione mediante pubblicazione all’albo pretorio on-
line; 



2) tutti hanno l’obbligo di osservare la presente ordinanza, e la forza pubblica, preposta al controllo 
di farla rispettare; 
3) le inadempienze saranno sanzionate a norma di legge; 
4) sarà posizionata la prescritta segnaletica; 
5) la trasmissione della presente alla Polizia Locale di Gandino e al Comando Stazione dei 
Carabinieri di Gandino; 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al 
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Sez. di Brescia – secondo le modalità di cui 
alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, entro 60 giorni 
dalla data di ricevimento del presente atto, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello 
Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 entro 120 giorni dalla medesima data. 
 
Gandino, 27 gennaio 2021 
  
 
 

 Sindaco 
 CASTELLI ELIO / ArubaPEC S.p.A. 
 (atto sottoscritto digitalmente) 

 


