COMUNE DI RIVA DEL GARDA
Numero di protocollo associato al documento
come metadato (DPCM 3.12.2013 n. 20). Data di
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Pratica di riferimento: OPI0067
Sentiero SAT n. O404B – “Via ferrata dell’Amicizia”: chiusura
temporanea per motivi di sicurezza e lavori di manutenzione.

IL SINDACO
Premesso che:
con richiesta di data 14.12.2021, pervenuta al Comune di Riva del Garda in data 15.12.2021 al prot.
n. 46786, la SAT - Società degli Alpinisti Tridentini, ha chiesto l’emissione di una ordinanza di immediata
chiusura del sentiero n. O404B – “Via ferrata dell’Amicizia”;
tale richiesta è motivata dal fatto che:
- nel corso della stagione 2021 il tracciato non era agibile in conseguenza ad una specifica
ordinanza comunale di chiusura dei sentieri soprastanti Riva del Garda per la realizzazione di un’opera
pubblica (OPK889), e quindi da parte della stessa SAT non è stato possibile verificare l’agibilità della via
ferrata con particolare riguardo allo stato di manutenzione delle attrezzature fisse;
- che le attrezzature della via ferrata stessa saranno comunque sottoposte ad intervento
programmato di completa ristrutturazione alla fine dell’inverno, non appena le temperature e le condizioni
climatiche lo consentiranno;
la SAT è individuata quale soggetto manutentore dei sentieri montani, tra cui sentiero in oggetto,
iscritti ex art. 2, comma 3, L.P. 8/93 e s. mm. in apposito elenco provinciale.
La Società richiedente ha inoltre comunicato che nel periodo di chiusura è necessario consentire ai
soli addetti ai lavori di accedere alla zona interdetta per l’esecuzione dei lavori di manutenzione, ed ha
segnalato per le vie brevi che gli stessi termineranno all’inizio della primavera 2022.
Viene peraltro individuato in dettaglio come segue il sentiero interessato dalla chiusura: sentiero
SAT : n° O404B - “Via ferrata dell’Amicizia”, Gruppo montuoso: Rocchetta-Cima Parì; da quota 608, pr.
Baita dei WF (b. O404) a q. 1235, pr. versante est di Cima Rocchetta (b. O418); nel comune amministrativo
di Riva del Garda.
Tutto ciò premesso:
Con i poteri e per gli effetti di cui all’art. 62 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 (Codice
degli Enti Locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige);
ORDINA
con decorrenza immediata
e comunque con l’apposizione dell’apposita segnaletica
IL DIVIETO DI ACCESSO al sentiero SAT n° O404B - “Via ferrata dell’Amicizia”, come in dettaglio
sopra descritto.
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Ciò per ragioni di sicurezza e di salvaguardia dell’incolumità, fino a revoca della presente, subordinata alla
comunicazione da parte della Società richiedente, di avvenuto completamento dell’intervento di
manutenzione delle attrezzature presenti sulla via ferrata stessa.
AVVERTE
che a far data dalla presente ordinanza qualsiasi responsabilità per danni a cose e persone è da
declinarsi ai trasgressori del divieto;
che l’accesso all’area di cantiere di manutenzione è consentito ai soli addetti ai lavori, riconosciuti
ed incaricati espressamente dalla Società richiedente, per le opportune verifiche, le ispezioni ed i lavori di
sistemazione, manutenzione e messa in sicurezza che dovessero essere progettati e realizzati.
che ogni precedente disposizione in contrasto con la presente è da ritenersi temporaneamente
sospesa;
che la mancata ottemperanza al presente provvedimento integra l’art. 650 del Codice Penale.
DEMANDA
al Servizio Manutenzione e Qualità Urbana l’apposizione della segnaletica di divieto di accesso, ed
al Comando di Polizia Locale Intercomunale ed alle altre Forze dell’Ordine in genere, il controllo
dell’osservanza del presente provvedimento
PRECISA
1. che la struttura amministrativa competente presso cui si può prendere visione degli atti del procedimento
è l’Area delle Opere Pubbliche - Unità Operativa Viabilità mobilità e reti – Comune di Riva del Garda, al
4° piano della sede Municipale di piazza III Novembre, con il seguente orario di apertura al pubblico: dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30, pomeriggio ed altri orari previo appuntamento telefonico.
2. che responsabile del procedimento è l’ing. Fiorenzo Brighenti, responsabile dell’Unità Operativa
Viabilità mobilità e reti.
DISPOSIZIONI
1. la presente ordinanza entrerà in vigore con l’apposizione della prescritta segnaletica posta in opera a cura
dell’Area del Patrimonio e Qualità Urbana - Unità Operativa Manutenzione Servizi e Qualità Urbana,
applicando sul retro della segnaletica verticale il contrassegno riportante il codice univoco di
identificazione dell'ordinanza stessa costituito da anno e numero progressivo di registrazione sul
protocollo generale, nonché il codice pratica (OPI0067). L’apposizione avverrà in stretta collaborazione
e con il supporto del personale della SAT e/o da essa incaricato.
2. L’esecuzione della presente ordinanza è demandata agli organi competenti.
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso gerarchico presso il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, a norma
dell'art. 37 c. 3 del Nuovo Codice della Strada e con gli effetti e le procedure di cui all'art. 74 del
Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, nonché ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale
avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi
abbia un interesse concreto ed attuale.
IL SINDACO
(dott.ssa CRISTINA SANTI)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs 82/2005:
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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La presente viene inviata a:
Spettabile
SAT – Società degli Alpinisti Tridentini
via Giannantonio Manci, 57
38122 Trento
e, p.c.
Spettabile
SAT – Società degli Alpinisti Tridentini – Sezione di Riva
via Fiume, 54
38066 Riva del Garda (Tn)
PEC: satrivadelgarda@pec.net
Spettabile
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
via Giambattista Unterveger, 34
38122 Trento
PEC: soccorsoalpino@pec.tn.it
Spettabile
Ufficio Distrettuale Forestale
Rovereto – Riva
viale Trento, 37/F
38068 Rovereto (Tn)
PEC: serv.foreste@pec.provincia.tn.it
La presente viene trasmessa agli uffici:

La presente viene inoltrata a:

OO.PP.- VIABILITÀ
ASS. MOBILITA’
OO.PP. - LAVORI PUBBLICI
RESP. OO.PP.
U.O. AMBIENTE
CORPO POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE
U.O. MANUTENZIONI, SERVIZI E QUALITA'
URBANA
AEC – Sport, Turismo e Manifestazioni
RAG – PATRIMONIO
CUSTODE FORESTALE
SEG - ALBO COMUNALE
SEG – COMUNICAZIONE PUBBLICA
COMANDO VV.FF.

COMMISSARIATO P.S.
DISTACCAMENTO POLIZIA STRADALE
COMANDO STAZIONE CARABINIERI
COMANDO DI BRIGATA GUARDIA DI FINANZA
TRENTINO EMERGENZA
COMMISSARIATO DEL GOVERNO
GARDA DOLOMITI- AZIENDA PER IL TURISMO SPA
(PEC: gardatrentino@pec.gardatrentino.it)

BRG/al
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