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COPIA 

 

Ordinanza   n.  1 

in data  10-01-2019 

 

Oggetto: AREA SCIABILE DEL LACENO. DIVIETO DI 

PRATICA DEGLI SPORT DELLA NEVE E DI 

UTILIZZO DI BOB, SLITTINI E ALTRI ATTREZZI 

PER LO SCIVOLAMENTO SULLA NEVE. 

 

 

I L  S I N D A C O 
Avv.. TERESA ANNA DI CAPUA 

 

VISTA la Legge 24 dicembre 2003, n. 363 “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli 
sport invernali da discesa e da fondo” che detta i principi fondamentali per la gestione in 
sicurezza delle aree sciabili; 

VISTO, in particolare, l’art 3 che al comma 1 recita “I gestori delle aree individuate ai sensi 
dell’articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di 
sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle 
regioni. I gestori hanno l’obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste 
mediante l’utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di 
pericolo”;   

DATO ATTO che al momento le aree sciabili del comprensorio sciistico del Laceno, sebbene 
acquisite al patrimonio del Comune, risultano sprovviste di una gestione, in grado di assicurare 
la messa in sicurezza delle piste e la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di 
sicurezza; 

CONSIDERATO che lo stesso Comune di Bagnoli Irpino, al momento, non è in grado di 
garantire le misure di sicurezza di cui sopra trovandosi altresì nell’impossibilità di assicurare 
una costante attività di vigilanza e controllo delle aree, considerata la scarsa di disponibilità di 
uomini e la vastità delle aree interessate; 

ATTESO che all’interno delle aree sciabili del comprensorio sciistico del Laceno  non sono 
state mai individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali 
la slitta e lo slittino, di cui all’art. 2 comma 2 della citata legge 24 dicembre 2003, n. 363; 

CONSIDERATO che l’area alla base delle aree sciabili del comprensorio sciistico del Laceno, 
nonostante le piste siano chiuse e gli impianti di risalita non in funzione, risulta tutt’ora 
interessata, soprattutto durante i giorni festivi, dall’afflusso di turisti e non; 

CONSIDERATO che la pratica degli sport sulla neve quali lo sci, lo snowboard, lo sci di 
fondo, la slitta su piste chiuse e non in sicurezza,nonché  l’utilizzo selvaggio e indiscriminato di 
bob, slittini, pneumatici, motoslitte, oggetti di plastica ed ogni altro attrezzo o mezzo atto allo 
scivolamento sulla neve, oltre ad essere severamente vietato costituisce un serio pericolo  per la 
pubblica e privata incolumità;  



 

 

RITENUTO necessario, adottare anzitempo, idoneo provvedimento di divieto per garantire 
la legalità e la sicurezza di turisti e non;  

VISTO l’art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO lo Statuto del Comune di Bagnoli Irpino; 

 

O R D I N A 

 

all’interno delle aree sciabili del comprensorio sciistico del Laceno, attualmente non aperte al 
pubblico, comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento: 

- è assolutamente vietato la pratica degli sport sulla neve quali lo sci (nelle sue 
varie articolazioni), lo snowboard, lo sci di fondo, la slitta, nonché qualsiasi altro 
sport individuato dalle singole normative regionali; 

- è assolutamente vietato l’utilizzo di bob, slittini, pneumatici, motoslitte, oggetti 
di plastica ed ogni altro attrezzo o mezzo atto allo scivolamento sulla neve;  

 
AVVERTE 

 
- che l’inottemperanza alla presente Ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è 

punibile ai sensi dell’art. 7 bis, c.1 e 1bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con la sanzione pecuniaria 
da € 50,00 ad € 500,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro € 100,00; 

- che la vigilanza sull'ottemperanza sarà effettuata dalla Polizia Municipale e dalle Forze 
dell’ordine; 

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione. 
 

DISPONE INFINE  
che la presente Ordinanza: 

- sia resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio, pubblicazione sul sito internet del 
Comune e ed alla stessa sia  garantita la più ampia diffusione; 

- sia trasmessa al Prefetto, al Questore, al Comando stazione Carabinieri di Bagnoli Irpino, 
alla Stazione Carabinieri Forestale di Bagnoli Irpino e alla Polizia Municipale; 

- sia trasmessa agli esercenti l’attività di noleggio di attività sportive per un’ampia 
diffusione nonché adeguatamente pubblicizzata e resa visibile nelle aree prossime agli impianti 
di risalita. 

 

 Dalla Residenza Municipale, lì  10-01-2019 

 

 
IL SINDACO 

(Avv.. TERESA ANNA DI CAPUA) 

 


