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Risposta all’interrogazione n. 2177-22: Cartello dell’Agenzia per la protezione civile solamente in 
lingua tedesca 
 
Gentile Signora Presidente, egregio Signor Consigliere, 

 
con riferimento all’interrogazione suddetta, comunico quanto segue: 
 

1) se siano a conoscenza di quanto esposto in premessa; 

L´ufficio del Demanio Idrico era a conoscenza del caso esposto nelĺ interrogazione soprammenzionata e 

dichiara che trattasi di mero errore materiale in quanto la comunicazione, essendo indirizzata 

esclusivamente ad altre pubbliche amministrazioni veniva intesa come mera attività svolta nei rapporti interni 

tra enti pubblici. Per maggiore trasparenza dell’attività amministrativa il documento veniva anche affisso sul 

ponte di legno sul Rio Brandis. 

 

2) come intendano attivarsi per risolvere la problematica evidenziata; 

L´ufficio interessato, preso atto della mancanza rilevata, conferma di aver provveduto in data 13 giugno 2022 

all’immediata sostituzione del documento esposto con uno bilingue ed all’inoltro di quest’ultimo agli enti 

pubblici destinatari dello stesso. L’Ordinanza era stata redatta in una sola lingua in quanto intesa come mera 

attività svolta nei rapporti interni tra enti pubblici, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed 

efficienza perseguiti dalla Pubblica Amministrazione. 

 

3) se non si ritenga pericoloso che l’inagibilità di un ponte (evidentemente a rischio) non venga 

segnalata nella corretta forma bilingue. 

Vista la situazione precaria in cui versa il ponte di legno sul Rio Brandis sito sulla p.f. 2637 C.C. Tesimo e 

sulla p.f. 1142 C.C. Foiana (a quota 830) che a seguito delle condizioni climatiche ha subito dei danni che ne 

hanno pregiudicato la stabilità, per motivi di sicurezza ĺ Ufficio Demanio Idrico ha disposto il divieto di 

accesso a tutti i cittadini ad esclusione degli autorizzati tramite ĺ installazione di una transenna e di appositi 

cartelli segnaletici (divieto di transito; transito vietato ai pedoni ed alle biciclette; divieto di accesso ai non 

autorizzati). L’azione informativa diretta ai cittadini per segnalare la restrizione di accesso al ponte è stata 

resa manifesta con una transenna, cartelli e pittogrammi espliciti, comprensibili a prima vista. La sicurezza 

dei cittadini è stata pertanto garantita con segnaletica comprensdibile e transenna, impedendo di fatto 

l’accesso all’area in questione, idipendentemente dalla forma dell’atto amministrativo monolingue esposto.  
 
Distinti saluti 
 

L’Assessore 
Arnold Schuler 

(sottoscritto con firma digitale) 
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