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PROT. 1125 DEL 10.04.2015 
 

ORDINANZA  N.  5 DEL 09.04.2015 
 

Oggetto: REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 02.03.2015 
 

IL SINDACO 
 
Vista l’Ordinanza n. 2 del 02.03.2015 relativa a: “Regolamento 
sci fuori pista ed escursionismo nel comprensorio montano del 
Comune di Campotosto (AQ); 

Vista la nota trasmessa dal Corpo Forestale dello Stato 
Comando Stazione di Campotosto in data 03.04.2015 prot. 
240, avente ad oggetto controllo e prevenzione del pericolo 
valanghe comunicazione di diminuzione grado di pericolo che 
indica che il grado di pericolo valanghe è sceso da marcato 
“3” a debole “2”; 

Considerato che sono venute meno le condizioni di pericoli 

potenziali per l’incolumità di coloro che praticano lo sci da 

fondo e di altre persone che possano trovarsi nella zona per 

motivi di curiosità e per la pratica di altre attività sportive 

(Escursionismo, motoslitte); 

Ritenuto necessario adeguare la disciplinare sulla 

circolazione degli stessi fuori e sulle piste di sci, in conformità 

a quanto disposto dalla legge 24 Dicembre 2003 n. 363 

“Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport 

invernali da discesa e da fondo”, legge quadro in materia che 

riprende e attualizza la regolamentazione internazionale 

unificata, approvata dal Congresso della F.I.S. di Beirut nel 

1967 e quindi ufficialmente adottata dalla F.I.S.; 

Visto il D.lgs. 267/2000; 

Visto il vigente Statuto; 

 

ORDINA 
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La revoca dell’Ordinanza Sindacale n. 2 del 02.03.2015 con il 

conseguente ripristino delle attività di tipo escursionistico e 

scialpinistico anche nelle zone al di fuori delle Aree sciabili; 

 

DISPONE  

 
Che copia della presente ordinanza venga trasmessa, per 
quanto di competenza: 

• Al Messo Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio; 
• Alla Stazione dei Carabinieri; 
• Al Corpo Forestale dello Stato; 
• Al Prefetto di L’Aquila. 

 
Dalla Residenza Municipale, 09.04.2015 
 
 
 
           F.TO IL SINDACO 
        ANTONIO DI CARLANTONIO 

             

 

 

 

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO N. 146 DEL 10.04.2015. 

 


