
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
O R D I N A N Z A N° 108/2022 
 
OGGETTO: CHIUSURA SENTIERO S.A.T. N. 340 TRA PRADEL E RIFUGIO CROZ DELL’ALTISSIMO  
 
 

IL SINDACO 
 
ATTESO che si è verificato uno smottamento con caduta di massi sul sentiero S.A.T. n. 340, tra località Pradel 
e il Rifugio Croz dell’Altissimo; 
 
CONSIDERATO che la percorribilità di detto sentiero è attualmente ostacolata dalla presenza del materiale 
caduto; 
 
ATTESO che è, al fine di tutelare la sicurezza dei frequentatori dell’area, è necessario impedire il transito di 
persone sul sentiero in questione prima della verifica della stabilità del versante roccioso sovrastante; 
 
RILEVATA la propria competenza in materia. 
 

ORDINA 
 
1. La chiusura del sentiero S.A.T. n. 340, nel tratto da località Pradel al Rifugio Croz dell’Altissimo, dalla 

data e ora di emissione del presente provvedimento; 
 

2. Ai Vigili del Fuoco di Molveno di provvedere: 
- alla posa in opera della segnaletica necessaria; 
- alla posa in opera di opportune transenne e cartelli segnaletici di chiusura del sentiero da porre 
all’inizio e alla fine dello stesso. 
 

AVVERTE 
 

• che la presente ordinanza entra in vigore con la sua pubblicazione all’Albo pretorio; 
• che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi: 
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chiunque vi abbia interesse entro i 60 giorni, ai 
sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104; 
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- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 
del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 
 
La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio Telematico ed inviata agli Enti e soggetti sotto 
riportati, incaricati, per quanto di competenza, della diffusione, esecuzione, controllo e rispetto della 
stessa: 
• Società degli Alpinisti Tridentini; 
• Società degli Alpinisti Tridentini (SAT) Sezione di Molveno; 
• Ente Parco Naturale Adamello-Brenta; 
• Guide Alpine Trentino; 
• Soccorso Alpino - Servizio Provinciale Trentino Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico; 
• Polizia Locale; 
• Stazione Forestale di Andalo; 
• Comando Stazione dei Carabinieri di Andalo; 
• Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Molveno; 
• A.P.T. Dolomiti di Brenta-Paganella. 
 

 

 
  IL SINDACO 

    Matteo Sartori 
 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce 
copia dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto 
e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle 
regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma 
autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo 
del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).  

 
 


