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Prot. 2952                                                                                                                  Volano, 7 maggio 2019 
 
 

OGGETTO: Caduta massi da parete rocciosa. Divieto di passaggio e transito sentieri 
di accesso all’eremo di S. Cecilia e sentiero dell’arte in località Abiol. 

 
 

ORDINANZA N. 24 / 2019 
 

IL SINDACO 
 

Accertato, sulla base dei rilievi fatti da parte della squadra dei VV.FF. volontari della locale stazione di 
Volano, che nel fine settimana dalla parete rocciosa sovrastante l’Eremo di S.Cecilia (p.ed. 378 c.c. 
Volano) si sono staccati alcuni massi di grosse dimensioni che hanno interrotto il sentiero in prossimità del 
Capitello di San Valentino; 
Riscontrata una situazione di potenziale pericolo per l’incolumità di coloro che intendessero percorrere i 
sentieri di accesso all’eremo di S. Cecilia e il sentiero dell’arte in località Abiol e fino al confine con il 
Comune di Calliano; 
Riscontrate pertanto le caratteristiche della contingibilità e urgenza, essendo il fenomeno imprevedibile e 
accidentale, che impone all’Autorità di agire con tempestività e urgenza a tutela dell’incolumità pubblica; 
Visto l’art. 62 del Codice degli Enti locali, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti 
contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità, di edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare 
gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; 
Tenuto conto che si è in presenza di provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento 
consistenti nel caso di specie, nell’urgenza di dare immediata tutela alla sicurezza pubblica e privata;  

 
ORDINA 

 

Il divieto di transito e di passaggio sul sentieri di accesso all’eremo di S.Cecilia 
(G01 e G01BIS) e sul sentiero dell’arte a partire dalla località Abiol e fino al confine 
con il Comune di Calliano; 
 

COMUNICA 
 

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al Commissario del Governo 
entro 30 giorni dalla sua pubblicazione ovvero, in alternativa, ricorso al T.A.R. di Trento entro 60 giorni. 
 

DISPONE 
 

La pubblicazione del presente atto all’albo comunale on line e la sua apposizione all’imbocco e alle 
intersezioni dei suddetti sentieri a cura dell’ufficio tecnico comunale; 

- Che copia della presente venga trasmessa per opportuna conoscenza 
1. Comando Carabinieri di Calliano, 
2. Comando Provinciale dei VV.FF. e alla locale Stazione dei VV.FF. Volontari, 
3. Provincia Autonoma di Trento, Servizio Geologico, 
4. Commissariato del Governo di Trento. 

 
 

DEMANDA 
 

Alle Forze dell’Ordine e al Comando di Polizia Municipale la verifica puntuale della osservanza della 
presenta ordinanza. 
 
 
  La Sindaca 
  F.to Maria Alessandra Furlini 


