
COMUNE DI GUARCINO 
( Provincia di Frosinone ) 

 

Via Alfonso Milani, 1 
03016 Guarcino (FR) 

Tel. 0775/46007 fax 0775-469130 

Ordinanza N° 3 /2019 

I L S I N D A C O 
 

Visto: 
         -   l’art. 54, comma 2 del T.U. 18.08.2000 n° 267; 

Considerato:  

- che a seguito delle incessanti precipitazioni piovose cadute nelle ultime 24/48 ore sul territorio 
comunale e in particolare sulla stazione sciistica di Campocatino dove l’acqua, scorrendo sotto la 
coltre di neve caduta copiosa nei giorni scorsi, si è riversata abbondantemente nel catino generando 
un laghetto largo circa 200 mq e alto circa 100/150 cm che con il passare delle ore tenderà 
sicuramente ad ingrossarsi ulteriormente ed ad espandersi notevolmente arrecando pericolo per gli 
appassionati di sci  slittini e bob e danneggiando anche le strutture presenti in loco; 

Visto: 
− il perdurare delle avverse condizioni metereologiche diramate dal centro della Protezione Civile 

Regionale che danno precipitazioni a carattere piovoso anche per la giornata di domani 3 febbraio e 
per le successive ventiquattro ore; 
 

Considerato che: 
− in presenza di tali condizioni di pericolo non è possibile garantire la massima sicurezza a persone e 

cose; 
Rilevata: 

− pertanto, in via precauzionale, l’opportunità di sospendere tutte le attività sportive sciistiche sulle  

piste da sci e sul campo per la giornata di domani 3 febbraio 2019 e nei successivi giorni qualora se 

ne ravvisasse la necessità; 
 

Ritenuto: 

− di dover provvedere in merito; 

O R D I N A 

In via precauzionale, la chiusura di tutte le piste da sci  in Campocatino e il divieto assoluto di accesso al 

campo a persone non autorizzate per la giornata del 3 febbraio 2019, per le motivazioni in premessa citate, 

che si intendono integralmente riportate; 

DISPONE 

La più ampia diffusione della presente Ordinanza attraverso i mezzi ritenuti più idonei, tra i quali il sito del 

Comune di Guarcino e l’Albo Pretorio on-line. 

DEMANDA 

Agli organi di Polizia Stradale indicati nell’art. 12 de D. Lgs. n° 285/92 di vigilare sull’osservanza della presente 

Ordinanza. 

 

Guarcino, 02 febbraio 2019  

 


