
COMUNE DI CAMPOGALLIANO
Provincia di Modena

C.F. e P.I. 00308030360
Piazza Vittorio Emanuele II, 1 - C.A.P. 41011

Tel. 059/899411 - Fax 059/899430

Ord. n. 15/2018

Oggetto: Deroga Eccezionale e Transitoria, per Attività Naturalistica/Scoutistica, al Divieto 
di Campeggio e Accensione Fuochi presso i Laghi Curiel, ai sensi dei punti 3 e 7 
dell'Ordinanza n. 17 del 12/05/2010

IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE III – SERVIZI AL TERRITORIO

- Vista  l’Ordinanza  n.  17  del  12/05/2010  recante  all’oggetto  ”LAGHI  CURIEL  –

DISPOSIZIONI”,  con la quale si è FATTO DIVIETO (…) 3) “di accendere fuochi” e  7) “di

campeggio” (…);

- Considerato  che  il  Reparto  "Alpha  Centauri",  del  Gruppo Scout  Agesci  –  Maranello  1,  ha

presentato  al  Comune  di  Campogalliano  in  data  10  marzo  2018  prot.  2620 istanza  per  lo

svolgimento,  presso gli  specchi  d’acqua dei  Laghi  Curiel,  dal  21.04.2018 al  22.04.2018,  di

attività naturalistica e osservazione ambientale del territorio;

- Considerate le finalità delle attività sopra rappresentate, in quanto orientate allo sviluppo dei

valori di aggregazione giovanile mediante la conoscenza e tutela degli ambienti naturali presenti

sul territorio;

- Considerato che per la gestione dell’iniziativa di cui trattasi  il Reparto "Alpha Centauri", del

Gruppo Scout Agesci – Maranello 1, si impegnerà ad adottare i protocolli di sicurezza previsti

per la gestione della sopra richiamata attività, in particolare per quanto riguarda l'accensione e il

controllo dei fuochi da bivacco siano essi diurni o notturni; 

- Visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (L. 267 del 18/08/2000 e

ss.mm.ii.);

ORDINA

NEI GIORNI DAL 21 AL 22 APRILE 2018



Al solo fine di consentire lo svolgimento delle iniziative del Reparto "Alpha Centauri", del Gruppo

Scout  Agesci  –  Maranello  1, relative  al  programma  di  attività  naturalistiche/scoutistiche  sopra

richiamate;

ESCLUSIVAMENTE

 per i soli membri del Reparto "Alpha Centauri", del Gruppo Scout Agesci – Maranello 1,

che parteciperanno alle attività naturalistiche/scoutistiche;

 per gli  operatori abilitati  che dovranno garantire  in piena sicurezza lo svolgimento delle

attività naturalistiche/scoutistiche;

REVOCA ECCEZIONALE E TRANSITORIA

A condizione che siano attuate tutte le azioni utili a garantire lo svolgimento delle suddette attività

naturalistiche/scoutistiche  in  condizioni  di  piena  sicurezza,  dell’ordinanza  n.  17 del  12/05/2010

recante all’oggetto ”LAGHI CURIEL – DISPOSIZIONI” per le sole disposizioni di divieto di cui ai

punti 3) e 7) della stessa.

Il Responsabile del Settore III

Servizi al Territorio

Ing. Salvatore Falbo

Campogalliano, lì 03/04/2018
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