
COMUNE DI NAVE (BS)
Via Paolo VI, n. 17 - NAVE (BS)

Tel. 0302537411- Fax 0302533146

Nave, lì 05/01/2021 

ORDINANZA N. 1 / 2021 

Oggetto :
U.T.  – ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE (EX ART. 54 D. 
LGS. 267/2000) – CHIUSURA DEL SENTIERO INTERCOMUNALE N. 16 
DEL PARCO DELLE COLLINE, MONTE MADDALENA - MAPPALE N. 
60 FOGLIO 45 NCT COMUNE DI NAVE.

 IL SINDACO   

Vista  la comunicazione pervenuta dal Comune di Brescia (prot. 109 del 05/01/2021) nella quale 
veniva segnalata la pericolosità di un muro di sostegno di un terrapieno in quanto fortemente iclinato 
lungo il sentiero n. 16 del Parco delle Colline in territorio di Nave; 
Visto il verbale redatto, in data odierna 05.01.2021 a seguito del sopralluogo sul posto, da parte del 
personale tecnico del Comune di Nave nel quale viene confermata l’esistenza, nel tratto di sentiero 
sopraccitato individuato nel mappale n. 60 del foglio 45 NCT del Comune di Nave, di un muro di 
contenimento in c.a.,  a confine con il  mappale n. 58 del foglio 45, fortemente inclinato verso il  
sentiero a causa della spinta del terreno in seguito alle piogge degli ultimi giorni;
Preso atto del cedimento del muro di contenimento in c.a. lungo il sentiero n. 16 lungo il confine tra 
i mappali n. 58 e 60 del foglio 45 NCT Comune di Nave, considerato a rischio di crollo imminente;
Verificato che il proprietario degli immobili di cui sopra risulta essere la sig.ra Pedersoli Silvana 
residente in Sarezzo (Bs), via G. Marconi n. 67;
Ritenuto che  sussistano  ragioni  di  urgenza  per  adottare  un  provvedimento  immediato  a  tutela 
dell’incolumità pubblica:
Visto l’art. 54 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

• per le ragioni sopraesposte, al fine di garantire la tutela della pubblica incolumità e permettere 
le operazioni di ripristino e messa in sicurezza dei luoghi,  con decorrenza immediata la 
chiusura al traffico veicolare e pedonale del sentiero n. 16 del Parco delle Colline nel tratto, 
che attraversa il mappale 60 del foglio 45 NCT Comune di Nave, interessato dall’imminente 
crollo; 

ORDINA



• al personale dell’Ufficio Tecnico comunale - Servizio Manutenzione di transennare il tratto di 
sentiero interessato dall’imminente crollo del muro di contenimento per impedirne l’accesso e 
di affiggere avvisi atti ad informare la cittadinanza dell'interruzione del sentiero 16 presso gli 
accessi presenti su territorio di Nave; 

• alla  sig.ra  Pedersoli  Silvana  di  eseguire,  entro  15  giorni  dalla  ricezione  della  presente 
ordinanza, tramite tecnico abilitato di fiducia, le verifiche statiche del muro di cui sopra e di 
trasmettere copia della relazione tecnico statica all’ufficio Tecnico - Urbanistica del Comune 
di Nave; 

• alla sig.ra Pedersoli Silvana, qualora le verifiche di cui sopra ne confermassero la necessità, 
di intervenire nei tempi, che verranno successivamente indicati, con l’esecuzione delle opere 
di consolidamento o di ripristino per evitare il crollo definitivo del muro. 

In  caso di  inottemperanza  nei  tempi  prescritti  si  provvederà  d’ufficio  a  spese del  diretto 
interessato.

 
DEMANDA

 
• agli  organi  di  Polizia  Locale  di  vigilare  sulla  corretta  applicazione  del  presente 

provvedimento  per  assicurare  efficientemente  la  sicurezza  della  circolazione  veicolare  e 
pedonale. 

DISPONE

• Che  la  presente  ordinanza  abbia  validità  a  far  data  dalla  sua  immediata  pubblicazione 
all’Albo  Pretorio  del  Comune  di  Nave  e  fino  al  termine  del  pericolo  per  la  pubblica 
incolumità; 

• che il presente atto venga trasmesso a: 

• Pedersoli Silvana; 

• Prefettura di Brescia; 

• Comune di Brescia; 

• Polizia Locale Comune di Nave; 

• Stazione dei Carabinieri di Nave; 

• Ufficio Relazioni con il Pubblico. 

 
DA’ MANDATO 

 
di  pubblicare  la  presente  ordinanza  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di  Nave  sul  sito  internet 
istituzionale www.comune.nave.bs.it, ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.

 

https://webmail.comune.nave.bs.it/sandbox/?tp=1&em=davide.datteri@comune.nave.bs.it&dm=comune.nave.bs.it&ln=http%3A%2F%2Fwww.comune.nave.bs.it%2F


INFORMA
 

che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi 
e nei termini previsti  dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, o, in alternativa,  ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre1971, n. 1199.

   

Dalla Residenza Municipale, li 05/01/2021    IL SINDACO   
   Tiziano Bertoli / INFOCERT SPA

(Sottoscrizione apposta digitalmente) 
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