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ORDINANZA n. 14 del 09/03/2021 

 

Proroga del Divieto di pratica dello sci fuori pista 
 

 

IL SINDACO 
 

Considerato 
 

che le nevicate di questi ultimi giorni hanno determinato l’accumulo di neve a strati 

lungo i versanti montuosi ricadenti sul territorio comunale in località Aremogna; 

 

che le continue escursioni termiche aumentano il pericolo di distacchi improvvisi di 

masse nevose dai pendii; 

 

che la pratica dello sci fuori pista, oltre a causare probabili inneschi di valanghe di neve 

per effetto del taglio della stessa, rappresenta attualmente un’attività pericolosa per 

l’incolumità degli stessi sciatori; 

 

ritenuto pertanto nell’immediato di dover vietare la pratica dello sci fuori pista sul 

territorio comunale, a garanzia della pubblica e privata incolumità per un periodo 

limitato; 

 

visto l’art. 54 del Dlgs 267/2000 che prevede l’emanazione di provvedimenti 

contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare i pericolo che minacciano 

l’incolumità degli sciatori; 

 

sentito il parere del valangologo Bonaventura Margadonna 

 

preso atto della segnalazione del Centro Funzionale Meteorologo d'Abruzzo (SMS e 
PEC dell’08/03/2021 ore 15:58, protocollata al n. 2221), segnalante l’emissione,da 
parte del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, dell'Avviso di condizioni 
meteorologiche avverse N.° 21026 PROT. PRE/11715 del 08/03/2021 recante:” - 
NEVICATE A QUOTE SUPERIORI A 800-1000 METRI SUI SETTORI APPENNINICI 
DI ABRUZZO, UMBRIA MERIDIONALE E LAZIO NORD-ORIENTALE, CON 
APPORTI AL SUOLO DA MODERATI A LOCALMENTE ABBONDANTI; 
PRECIPITAZIONI SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, 
SU ABRUZZO E MOLISE, IN ESTENSIONE ALLA CAMPANIA. I FENOMENI 
SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITÀ, FREQUENTE 
ATTIVITÀ ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO.” 
 
che persistono le condizioni di pericolo; 
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che attraverso la presente Ordinanza si ritiene pertanto necessario mantenere il  

divieto della pratica dello sci fuori pista, in proroga alle disposizioni delle precedenti; 

 

ORDINA 
 

– Con decorrenza immediata e fino a Domenica 14 Marzo 2021 (compresa), salvo revoca 

anticipata  del presente provvedimento, è vietata la pratica dello sci fuori pista sul territorio 

comunale 

 

 

 

 
– I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con le sanzioni previste dalla normativa 

vigente e dall’art. 650 del C.P. 

 

– L’esecuzione del Servizio di Polizia e Vigilanza è demandato agli addetti al Servizio di Sicurezza 

e Soccorso operanti sul territorio e alle Società gerenti degli impianti di risalita. 

 

– Ai sensi dell’art. 3, 4° e 5° comma della legge 7.8.1990 n.241 avverte: il Responsabile del 

procedimento è l’Arch. Giovanni Luca Germinario, Responsabile del III Settore dell’Area tecnica 

del Comune di Roccaraso. 

 

– Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico in via amministrativa al Prefetto entro 

30 gg. dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, oltre che ricorso giurisdizionale al 

Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) dell’Aquila nel termine di 60 gg. dalla suddetta 

pubblicazione. 

 

Roccaraso, lì 9 Marzo 2021  

          

 IL SINDACO 

Dott. Francesco Di Donato 
 

 

Comune di Roccaraso
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