
 

 
 
 
 
 
 

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE 
N. 9 DEL 14/04/2015 

 
 
OGGETTO: CHIUSURA AL TRANSITO PEDONALE SENTIERO DI COLLEGAMENTO 
ALLA ROCCA.  
 
VERIFICATO che l’Ufficio tecnico Comunale e l’Ufficio di Polizia Locale in data 14.04.2015 
ha eseguito sopralluogo presso il sentiero comunale di collegamento alla Rocca, 
verificando il pericolo di caduta massi dalla torre del sito storico; 
 
ATTESO che i massi si trovano in precario equilibrio e non si può escludere che il 
fenomeno possa continuare con grave pericolo per quanti percorrono il sentiero per 
raggiungere l’area interna della Rocca; 
 
RITENUTO di dover garantire la sicurezza e la pubblica incolumità dell’area della Rocca; 
 
RITENUTO pertanto doveroso chiudere al transito il tratto di sentiero suddetto, apponendo 
adeguata cartellonistica di divieto e segnalazione di pericolo; 
 
DATO ATTO che l’area della Rocca è di proprietà comunale e sita all’interno del perimetro 
del Parco Nazionale della Val Grande; 
 
DATO ATTO altresì che l’intero complesso della Rocca è sottoposta a vincolo ai sensi 
dell’art. 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004, come da decreto del 19.11.2009  da parte del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali; 
 
VISTO il D.Lgs 30.04.92 n° 285; 
 
VISTO l’art. 54 comma 1 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle 
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

ORDINA 
 
Per le motivazioni sopra espresse, le seguenti limitazioni: 
 
 
1) l’interdizione al transito pedonale dell’area della Rocca interessato dal pericolo di 

caduta massi dalla torre della Rocca individuato catastalmente al Foglio 27 Particella 
A; 
 

2) di segnalare idoneamente il divieto e il pericolo in modo da impedirne l’accesso; 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

DEMANDA 
 
Al Servizio di Polizia Locale e al personale che espleta servizio di Polizia dello Stato di 
vigilare in ordine alla corretta applicazione del presente provvedimento e di disporre le 
modalità esecutive più idonee per assicurare efficacemente la sicurezza stradale della 
circolazione veicolare e pedonale. 
 

 

DI TRASMETTERE IL PRESENTE ATTO VIA PEC  
 
- Alla Prefettura del V.C.O; (protocollo.prefvb@pec.interno.it); 
- All’Ente Parco Nazionale della Val Grande (parcovalgrande@legalmail.it) ; 
- Al Ministero per i beni e le attività Culturali Soprintendenza Beni Culturali e Paesaggistici 
del Piemonte  (mbac-sbap-no@mailcert.beniculturali.it) 
- Al Corpo al Forestale dello Stato di Vogogna (cta.verbania@corpoforestale.it) 
- Al Comando stazione dei carabinieri di Premosello Chiovenda 
(stvb134150@carabinieri.it); 
- All’ufficio convenzionato di Polizia locale di Vogogna e Premosello Chiovenda 
(poliziamunicipale@comune.vogogna.vb.it – vigili@comune.premosello.vb.it)  
 
 
Della presente viene data comunicazione mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line, 
nonché, nei consueti modi di diffusione. 
Si informa altresì che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale 
Amministrativo Regionale di Torino nel termine di 60 giorni dalla notificazione della 
presente provvedimento, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica nel termine di 120 giorni. 
 
Vogogna lì 14/04/2015 

                                                                                         
Il Responsabile del Servizio                                                                                                 

              On. Enrico Borghi 
  
                                                                                                                                                  Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                                     dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
      
          
 


