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ORDINANZA N°16/2010 
  

IL  SINDACO 
 

PREMESSO che,  sono in corso le operazioni di ricerca e soccorso di persona dispersa, sulla vetta 
del Cusna e relativi versanti ; 
 

ATTESO che dai Responsabili delle squadre di soccorso, in considerazione delle particolari 
condizioni del manto nevoso e della necessaria presenza degli operatori  del Soccorso Alpino e 
Vigili del Fuoco nelle aree interessate alle operazioni di ricerca persona dispersa, viene chiesta la 
limitazione delle zone sottoindicate: 
Vetta del Cusna e relativo versante Nord – Ovest (Fosso dei Cavalli), Est (La Borra),  Nord  
( Fosso di Prasordo); 
 

RICHIAMATE le precedenti Ordinanze Sindacali n. 10 del 10/03/2010 e n. 13 del 14/03/2010, 
con le quali veniva limitato l’accesso ai soli operatori del Soccorso, nelle zone sopra indicate, nei 
periodo dalle ore 01,00 del 11/03/2010 alle ore 24,00 del 21/03/2010; 
 

SENTITO il parere del Responsabile del Servizio  Protezione Civile; 
 

RITENUTO  doversi adottare provvedimento in merito alla richiesta pervenuta dai Responsabili 
delle squadre di Soccorso; 
 

VISTO  l’art. 54  comma 2 del Decreto Lgs n. 267 del 18 agosto 2000; 
 

D I S P O N E 
 

- che in considerazione delle particolari condizioni del manto nevoso e della 
necessaria presenza di operatori del Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco nelle 
aree interessate alle operazioni di ricerca persona dispersa, viene limitato 
l’accesso ai soli operatori del Soccorso nelle zone sottoindicate: 
Vetta del Cusna e relativo versante Nord-Ovest (Fosso dei Cavalli), Est (La 
Borra), Nord (Fosso di Prasordo) 
 

Dalle ore  01.00 di Lunedì 22  marzo alle 24.00 di Domenica 28  marzo; 
 

 Le squadre di Soccorso operanti nella zona del Cusna, ( Carabinieri, Vigili del 
Fuoco, Forestale, Soccorso Alpino e le altre squadre di volontari)  sono 
autorizzate ad inibire l’accesso nelle zone sopraindicate. 
 

Dalla Residenza Municipale, lì 22 marzo 2010 
                                                                                    
                                                                    I L  S I N  D A C O 
                                                                                    Luigi Fiocchi 
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