
COMUNE DI COLLIO V.T.
Provincia di Brescia
P.zza Zanardelli, 24 - 25060

TEL. 030.9225052 - FAX 030-9280791 – protocollo@pec.comune.collio.bs.it

ORDINANZA n:° 38/22 CONTINGIBILE ED URGENTE

Collio lì 16/12/2022
Prot. n. 6.251

Oggetto: Dichiarazione della sussistenza dello “Scenario di Rischio Valanghe”
CHIUSURA al traffico veicolare e ai pedoni della Strada
MANIVA-BAREMONE ANFO dalla località Passo Maniva, fino al confine
amministrativo con il Comune di Bagolino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO che la strada in oggetto, si trova in zona montana, su un versante in forte
pendenza,

VISTE le abbondanti nevicate dei giorni scorsi, che hanno causato evidenti accumuli e
lastroni in conche ed avvallamenti, nonché cornici sulle creste, con pericolo di possibili
distacchi

VISTO il bollettino vanghe di ARPA Lombardia che indica come scenario della zona
“Rischio Moderato” con possibili distacchi spontanei, in genere di medie-grandi
dimensioni in seguito a sovraccarico da vento, sui pendii non ancora scaricati,

VISTO il nuovo Codice della Strada emanato con D.lgs n. 285 del 03.04.1992 e
successive modifiche;

VISTO il DPR 16.13.1992 n. 495, regolamento ed esecuzione e attuazione del Codice
della Strada e successive modifiche;

VISTO il D.lgs n. 267 del 18.08.2000

Riconosciuta pertanto la necessità e l’urgenza di adottare i provvedimenti

necessari per la chiusura del, tratto di Strada Intercomunale “Passo Maniva-Baremone-

Anfo” compreso tra il Passo Maniva ed il confine amministrativo del Comune di Collio

con il Comune di Bagolino,

DICHIARA SUSSISTERE LO SCENARIO DI RISCHIO VALANGHE COME PREVISTO
DAL BOLLETTINO ARPA LOMBARDIA
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LA CHIUSURA IMMEDIATA, della strada intercomunale MANIVA-BAREMONE-ANFO al

traffico VEICOLARE e PEDONALE con divieto di ESCURSIONI CON CIASPOLE e SCI
ALPINISMO per il tratto ricadente sul territorio del Comune di Collio, compreso tra la località

“Passo Maniva” ed il Confine Amministrativo del Comune di Collio con il Comune di Bagolino in

località “Porte del Dosso Alto”, a partire da oggi fino alla revoca della presente ordinanza.

DEMANDA

Agli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica al controllo, all’osservanza ed all’esecuzione della
presente ordinanza.

Copia ella presente, viene inviata per conoscenza:
- ai Comuni di Lavenone, Anfo e Bagolino
- Comando Stazione Carabinieri di Collio
- Comando Stazione Carabinieri Forestale di Marcheno

Il Responsabile del Servizio
Geom. Lazzari Urbano

ORDINA


