
 CITTÀ  DI  TOLMEZZO 
 

Provincia di Udine  
  
  
  
  

 

 

ORDINANZA N. 169 
 

 
 

LEGENDA:  
Limite massimo avanzamento 
vigente (P.A.I.) 

 
AREA A PERICOLOSITÀ 
molto elevata 

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente adottata 
ai sensi degli art. 54 del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 
2000, n° 267) presso l’area sottostante alla Palestra di 
Roccia “ Rivoli Bianchi” nel Comune di Tolmezzo. 

 
 I L  S I N D A C O  

 
Vista la relazione tecnica redatta dal dott. Geol. Giovanni 
Pascolo il quale, per conto dell'Amministrazione Comunale, 
ha eseguito dei rilievi specifici su parte delle pendici orientali 
del Monte Strabut laddove è situata una palestra di 
arrampicata, in riferimento a ripetuti fenomeni di scendimento 
di massi accaduti negli ultimi cicli stagionali; 
 
Considerato che da tale relazione si evince che la palestra di 
roccia del Monte Strabut insiste in un’area di massimo grado 
di rischio geostatica per fenomeni di crolli/ribaltamenti diffusi, 
in quanto l’eventuale improvviso stillicidio di distacco di sassi 
e massi  è accompagnato da una rapida discesa degli stessi 
per rotolio e rimbalzi successivi sino alla frantumazione dei 
corpi franati nella sottostante viabilità secondaria; 
 

Rilevato che emerge quindi un quadro con grado 
d’insufficiente sicurezza per i veicoli e le persone circolanti 
nell’area sottostante alla Palestra di Roccia ; 
 

Ritenuto quindi necessario, a salvaguardia della pubblica 
incolumità e sicurezza di cose e persone, vietare il transito 
veicolare e pedonale nell’area sottostante la Palestra di 
Roccia “ Rivoli Bianchi”, così come indicato nell’allegato 3 
della relazione geologica di cui sopra,  e di procedere a tutte 
le operazioni necessarie al fine    della messa in sicurezza 
dell'’area; 
 

Visto l’articolo 54 c. 4 del TUEL  D.lgs 267/2000; 
 

ORDINA  
la chiusura al pubblico transito veicolo pedonale nell’area sottostante la Palestra di Roccia “ Rivoli Bianchi” , di cui all’allegata 
planimetria, sino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza; 

L’inosservanza della presente ordinanza verrà punita ai sensi dell’art 650  del C.P. 
 

INCARICA  
 

 L’ ufficio Unico Tecnico Manutentivo, in riferimento all’allegato n. 2 della relazione geologica, di porre in essere tutte le 
misure e gli atti ritenuti necessari atti a tutelare l'incolumità dei cittadini procedendo, in particolare,  alla segnalazione con idonea 
cartellonistica della situazione di pericolo ai fruitori dei luoghi, a delimitare l’area di pericolo delocalizzando ogni struttura 
connessa alla palestra ( area di sosta, arredi ed attrezzature varie ecc. ) in settori non pericolosi, la collocazione di segnaletica 
verticale di pericolo “ CADUTA MASSI “, nonché la collocazione di idonee barriere  riportanti cartellonistica di divieto di transito 
veicolo pedonale nell area sottostante alla Palestra di Roccia ed oggetto della caduta di massi, sino alla individuazione e 
successiva esecuzione degli interventi ed opere necessarie alla messa in sicurezza del versante roccioso oggetto della 
presente 
 la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Polizia Locale, le altre forze dell'ordine di far osservare la presente Ordinanza Sindacale; 

 

DISPONE 
 

- Di trasmettere copia della presente Ordinanza Sindacale al Sig. Prefetto di Udine, secondo quanto disposto dall’art. 54, 
comma 4, D.Lgs. n. 267/00 ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;  

- Di rendere pubblico il presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio, sul sito internet del Comune 
di Tolmezzo e nelle forme e modalità ritenute più idonee alla sua massima diffusione. 

 

INFORMA 
 

che ai sensi dell'art. 3 u. c. della Legge 241/90 contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR 
competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’ art. 8 del D.P.R 
24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione e notifica del 
presente atto. 
 

 Dalla Residenza Municipale 27 settembre 2011 
         IL SINDACO 
                  f.to  Dario ZEARO    
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