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ORDINANZA N.3801  del  08/08/2020 

 

 

OGGETTO:  MISURE DI PROTEZIONE CIVILE PER POTENZIALE RISCHIO GLACIALE - 

GHIACCIAIO PLANPINCIEUX (VAL FERRET). AGGIORNAMENTO DEL 08/08/20 

 

IL SINDACO 

 

RICHIAMATO: 

• il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile” 

• la legge regionale: L.r. 5/2001 e s.m.i. 

• il vigente Statuto comunale; 

• la DGC n. 99/18 NOMINA C.O.C - CENTRO OPERATIVO COMUNALE; 

• la DGC n. 163/18 NOMINA RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE COMUNALE E UNITA’ 

DI CRISI 

• la DGC 176/18 COC - CENTRO OPERATIVO COMUNALE - INTEGRAZIONI E 

MODIFICAZIONE DGC 99/2018; 

• la LR 18 gennaio 2001, n. 5: ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ REGIONALI DI 

PROTEZIONE CIVILE; 

• la DGC n. 80/20 PROCEDURE DI PROTEZIONE CIVILE PER RISCHIO GLACIALE 

PLANPINCIEUX - DETERMINAZIONI 
 

RICHIAMATO, inoltre: 

• l’ordinanza 3798  del  05/08/2020 CHIUSURA STRADA INTERPODERALE ROCHEFORT PER 

POTENZIALE  RISCHIO GLACIALE. GHIACCIAIO PLANPINCIEUX;      

• l’ordinanza 3799 del 05/08/20 MISURE DI PROTEZIONE CIVILE PER POTENZIALE RISCHIO 

GLACIALE - GHIACCIAIO PLANPINCIEUX (VAL FERRET). CHIUSURA STRADA COMUNALE 

E EVACUAZIONE AREE 

 

DATO ATTO della scheda di allertamento sintetico n. 40 del 08/08/20 da cui risulta: 

• I parametri di allertamento sono tutti soddisfatti (Colore Verde). 

• Che sulla base di tale fatto si ritiene possibile un allentamento progressivo delle misure gestionali 

adottate. 

• Che sulla base delle evidenze morfologiche e di monitoraggio delle velocità superficiali non si 

evidenzia tuttavia al momento il frazionamento del dominio da 500.000 m3 in porzioni minori. 

 

RITENUTO, quindi, di dover assumere gli opportuni e necessari provvedimenti di protezione civile; 

 

A SEGUITO di confronto con i tecnici di FMS, con il competente servizio regionale (dott. V. Segor) e con il 

Responsabile comunale di protezione civile; 

 

ORDINA 

 

1. dalle ore 17h00 del giorno sabato 08/08/20 e fino alla revoca della presente, è consentito il transito 

lungo la strada alternativa della Montitta alle seguenti condizioni: 

a. per le seguenti categorie: 
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i. tutti i mezzi a motore in uscita dalla Val Ferret; 

ii. veicoli a motore condotti da residenti, proprietari di immobili, affittuari, titolari (e 

loro dipendenti) di esercizi pubblici, attività agricole (compreso allevamento), 

commerciali o sportive situati presso le  aree a monte della zona vietata; 

iii. mezzi di soccorso, FFOO, personale comunale servizi essenziali 

iv. altri soggetti autorizzati dal Sindaco; 

b. secondo la seguente procedura: 

• Non sono autorizzati convogli. 

• sistema radar doppler attivo 

• Sono confermati due cancelli presidiati h24 da 2 persone: Bivio Meyen (fuori da zona 

gialla, prima del semaforo) e Planpincieux (fuori dalla zona gialla, nei pressi del 

semaforo del piazzale); 

• il mezzo si presenta al cancello; 

• gli addetti prendono nota di numero persone e targa mezzo e informano l’autista della 

necessità di percorrere la strada senza soste, nel minor tempo possibile, con attenzione e 

velocità adeguata, in quanto vi sono numerosi dossi e che dovrà essere impiegata solo la 

strada di Montitta, in quanto delle transenne e dei jersey bloccano la strada comunale 

• gli addetti verificano che il semaforo sia in funzione e che non sia rosso. In caso di 

semaforo rosso (che segnala possibile evento di crollo): si allontanano dalla zona a 

rischio, non fanno transitare nessuno e avvisano la CUS, il Sindaco e il responsabile 

comunale di protezione civile; 

• Se il semaforo non è rosso, gli addetti, tramite comunicazione radio, avvisano l’altro 

cancello della partenza del veicolo 

• una volta che il veicolo è arrivato all’altro cancello, gli addetti ne danno comunicazione 

via radio e distruggono i dati relativi al veicolo; 

 

2. dalle ore 8h00 del giorno domenica 09/08/20 e fino alla revoca della presente, è consentito il transito 

lungo la strada alternativa della Montitta alle seguenti ulteriori categorie, in aggiunta a quanto 

previsto al punto 1: 

• servizio taxi e NCC 

• mezzi a motore di guide alpine e/o accompagnatori natura; 

• imprese impegnate in lavori (con mezzi di peso inferiore ai 35 quintali) 

• Veicoli destinati, da parte degli operatori commerciali, al trasporto della rispettiva clientela e/o 

utenza e/o lavoratori.  

• Mezzi a motore di titolari di permesso di caccia o pesca (dovrà essere esibito il permesso); 

• veicoli diretti agli esercizi pubblici, attività commerciali e/o sportive. I titolari di tali esercizi e 

attività dovranno preventivamente comunicare agli addetti del cancello 1 le targhe dei veicoli 

interessati; 

 

CONFERMA 

 

• la chiusura per pedoni e ogni tipo di veicolo, della strada interpoderale per la località Rochefort.  

• il divieto assoluto di transito veicolare e pedonale in salita lungo la strada comunale della Val Ferret 

dall’intersezione del Meyen; 

• il divieto di accesso, veicolare e pedonale, nelle zone rosse e gialle indicate nella planimetria di cui 

all’ordinanza n. 3799/20 (compresi gli immobili ivi inseriti e fatta salva la disciplina relativa al 

traffico sulla strada della Montitta); 

• la sospensione del servizio di Trasporto Pubblico locale (a monte di La Palud) 

• che la protezione civile è autorizzata a trasportare da Planpincieux a La Palud le persone (in 

particolare, randonneurs o alpinisti che non erano a conoscenza della sopravvenuta chiusura della 

strada comunale della Val Ferret e che non hanno un luogo dove soggiornare in Val Ferret). Gli 

addetti al cancello dovranno prendere i nominativi delle persone trasportate e conservarli fino al loro 

passaggio al secondo cancello; gli addetti dovranno informare i richiedenti del rischio connesso al 

transito 
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DISPONE 

 

a cura dei competenti uffici comunali la pubblica affissione e la massima divulgazione dei contenuti della 

presente ordinanza, nonché la sua trasmissione al Presidente della Giunta nella sua veste di Prefetto, alla 

Fondazione Montagna Sicura, alla Protezione Civile. 

 

RAMMENTA 

 

Che i trasgressori saranno puniti a norma del Codice Penale (art.650 CP). 

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale 

nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente. 

Gli Ufficiali e gli Agenti delle Forze dell’Ordine statali, regionali e comunali sono tenuti all’esecuzione della 

presente ordinanza. 

 

La Polizia Locale e le forze dell’ordine sono incaricate dell’esecuzione della presente ordinanza. 

 

 

 

IL SINDACO 
STEFANO MISEROCCHI 

AG 

 


