COMUNITA’ MONTANA AGNO CHIAMPO
PROVINCIA DI VICENZA

DECRETO COMMISSARIALE N. 18
OGGETTO:

L.R.23/1996. INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE. INTERVENTO
URGENTE DI MANUTENZIONE DELLA FERRATA E.FERRARI DEL GRAMOLON
IN COMUNE DI CRESPADORO.

L’anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di agosto in Valdagno;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA COMUNITÀ MONTANA AGNO CHIAMPO;
VISTO l’art. 48 bis della legge regionale n. 11 del 14.06.2013 relativo ai compiti della Comunità
Montana in materia di turismo di alta montagna;
RICHIAMATI:
il proprio decreto n.15/2018 con il quale è stato approvato lo schema di convenzione per l’anno 2018 con la
Guida Alpina Gianni Bisson per il servizio di controllo sulla sicurezza delle vie ferrate;
la relativa convenzione attuativa stipulata in data 14 giugno 2018;
PRESO e DATO ATTO:
che la Guida Alpina incaricata ha evidenziato la non idoneità della ferrata Viali-Ferrari, limitatamente al
tratto E. Ferrari;
che con nota n.492/prot. del 01/08/2018 il sottoscritto Commissario straordinario comunicava al Sindaco di
Crespadoro la necessità di provvedere all’emissione dell’ordinanza di chiusura del tratto, con
posizionamento di idonei cartelli di divieto di transito, a tutela dell’incolumità e della sicurezza degli
escursionisti;
che il Sindaco di Crespadoro con nota n.3291/prot. del 2/8/2018 comunicava di aver provveduto
all’emissione dell’ordinanza n.20/2018;
CONSIDERATO
che il Comune di Crespadoro con la nota citata ed il CAI Sezione di Arzignano con nota del 16 agosto u.s.
hanno richiesto l’attivazione della Comunità montana per l’intervento di urgente ripristino delle condizioni di
transitabilità della via ferrata in argomento, dichiarandosi disponibili a compartecipare alla spesa;
che la guida alpina Gianni Bisson con preventivo in data 23 luglio 2018 ha prospettato una spesa per la
sistemazione del tratto per l’importo di € 3.050,00 iva compresa;
Visti gli atti d'ufficio;
Avuta lettura degli allegati pareri;
DECRETA
di approvare, a valere sui fondi accantonati per interventi di valorizzazione ambientale della L.R.23/1996, la
spesa di € 3.050,00 per l’urgente intervento di manutenzione straordinaria della ferrata E. Ferrari del Monte
Gramolon in comune di Crespadoro;

di incaricare, ai sensi della convenzione in atto vigente, la Guida Alpina Gianni Bisson dell’esecuzione dei
lavori;
di delegare il Segretario all’assunzione dell’impegno di spesa ed all’attuazione degli adempimenti
conseguenti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. ing. Stefano Angelini

COMUNITA’ MONTANA AGNO CHIAMPO
VALDAGNO
OGGETTO: L.R.23/1996. INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE. INTERVENTO
URGENTE DI MANUTENZIONE DELLA FERRATA E.FERRARI DEL GRAMOLON IN COMUNE DI
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Parere sulla regolarità tecnica:
parere favorevole
parere sfavorevole
data,

Il Responsabile del servizio
Guiotto dott. Stefano

Parere sulla regolarità contabile:
parere favorevole
parere sfavorevole
data,

Il Responsabile del servizio
Guiotto dott. Stefano

Parere sulla conformità a norme di legge, regolamentari ed allo Statuto:
parere favorevole
parere sfavorevole
data,

Il Segretario Generale
Guiotto dott. Stefano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Nr. _______ Reg. Pubblicazioni
Il presente decreto viene pubblicato all'Albo della Comunità oggi per rimanervi esposto per 15 giorni
consecutivi.
Valdagno,

Il Segretario Generale
Guiotto dott. Stefano

