
COMUNE DI CAPRAROLA
Provincia di Viterbo

 
Numero Registro Generale 13 del 13-12-2019

 
ORDINANZA DEL SINDACO

SETTORE V - LL.PP. E PATRIMONIO
 

OGGETTO: DIVIETO DI ACCESSO NEI BOSCHI COMUNALI ALL'INTERNO DELLA
RISERVA NATURALE DEL LAGO DI VICO

 
 

 

Preso atto che nei boschi di proprietà del Comune di Caprarola, ricadenti all’interno della Riserva Naturale del
Lago di Vico, sono stati registrati pericolosi schianti di grossi alberi, oltre a frequenti cadute di rami e/o parti di
piante;

Considerato che il Comune di Caprarola è dotato di un PGAF approvato dalla Regione Lazio e che lo stesso, per
come approvato con le relative prescrizioni, rende difficile qualsiasi intervento selvicolturale sostenibile, anche
economicamente, per il Comune di Caprarola;

Considerato altresì che a seguito dell’approvazione del PGAF, anche a fronte di centinaia di ettari di bosco
destinato ad invecchiamento indefinito, non è stata riconosciuta alcuna indennità al Comune di Caprarola per il
mancato taglio e che tale indennità sarebbe stata utilizzata per la manutenzione dei boschi necessaria anche per
la sua fruizione in sicurezza;

Vista la Determinazione regionale di esecutività del PGAF n. G11244 del 28/08/2019 e la successiva
Determinazione regionale di ulteriori specificazioni n. G14790 del 29/10/2019;

Viste le frequenti segnalazioni di allerta meteo trasmesse dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile Regione
Lazio con le quali, oltre a segnalare eventi metereologici avversi, si prescrive al Comune di Caprarola di adottare
tutti gli adempimenti di competenza;

Considerato che i boschi in questione sono frequentati da numerose persone sia per la presenza di sentieri
turistici e aree attrezzate, che per la raccolta di funghi e quanto altro in genere;

Considerato che questo Comune non è nelle attuali condizioni di poter effettuare interventi di taglio divenuti
urgenti e indifferibili per la fruibilità del bosco e delle sue aree circostanti, garantendone la pubblica incolumità;

Ritenuto necessario tutelare l’incolumità di tutti i cittadini, nelle more che la Regione Lazio, lo Stato Italiano o
L’Europa stanzino idonee e necessarie risorse economiche al fine di procedere alla manutenzione necessaria dei
suddetti boschi per poterne garantire la fruizione nella massima sicurezza;

Visti gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo. N. 267/2000;



 ORDINA
 

per il principio di massima precauzione e per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse,

il divieto di accesso in tutti i boschi e nelle relative aree di pertinenza di proprietà del Comune di Caprarola
ricadenti all’interno della Riserva Naturale del Lago di Vico;

il divieto di sosta e fermata in tutte le strade e nelle aree adiacenti i boschi ricadenti all’interno della Riserva
Naturale del Lago di Vico.

Chiunque violi la presente ordinanza sarà punibile con una sanzione secondo quanto previsto dall'art. 7 bis del
d.lgs. n. 267/2000 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 codice della strada.

 

Gli Agenti della Forza Pubblica e la Polizia Locale sono incaricati del rispetto della presente ordinanza.

La presente ordinanza viene trasmessa per opportuna competenza alla locale stazione dei Carabinieri, al
Comando Carabinieri Forestali Lazio ed al personale Guardia Parco della Riserva Naturale del Lago di Vico.

 

A norma dell’art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241, avverte che, avverso la presente ordinanza, in
applicazione della legge 06.12.1971 n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per
eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione, al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio o ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971 entro
120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell’art. 37 comma 3 del C.d.S.

 

 

Caprarola, 13-12-2019
 
 

 IL SINDACO
  EUGENIO STELLIFERI

 

 


