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ORDINANZA N.4558  del  13/10/2021 

 

 

OGGETTO:  CHIUSURA STRADA DELLA VAL VENY.           

 

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

CIVILE;  

• la DGC n. 114/20 NOMINA RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE COMUNALE E UNITA DI CRISI; 

• la DGC n. 115/20 avente ad oggetto NOMINA COC – CENTRO OPERATIVO COMUNALE; 

• il PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE approvato con atto verbale del commissario n° 7/2020 

(assunti i poteri del Consiglio Comunale); 

• Il Codice della Strada e il regolamento di esecuzione; 

 

SENTITI il Comandante della Polizia Locale e il Responsabile comunale di Protezione civile/ Responsabile 

Servizio Tecnico Gestionale, che: 

• In ragione del rischio valanghivo, la strada comunale della Val Veny in inverno non è percorribile; 

• al fine di ridurre i danni da valanga alle infrastrutture, in tempo utile devono essere rimossi i guard 

rail, i jersey e le reti paramassi; 

•  risulta opportuno garantire l’accesso all’impianto idroelettrico SEVA Srl per ragioni di continuità 

operativa; 

 

RITENUTO opportuno procedere alla chiusura della strada della Val Veny, al fine di consentire i suddetti 

interventi manutentivi e in ragione dell’approssimarsi della stagione invernale; 

 

 

O R D I N A 

 

A partire dal 18 ottobre 2021 e fino alla revoca della presente ordinanza, sulla strada comunale della Val 

Veny: 

• dal ponte delle Capre fino al bivio di Plan Ponquet sono vietati il transito sia veicolare che pedonale; 

• dal Plan Ponquet fino al termine della strada (Plan Lognan), fino a quando lo consentono le 

condizioni meteo, è consentito il transito veicolare e pedonale a totale rischio dell’utente e senza la 

custodia della strada da parte del Comune. In particolare, il transito pedonale è da intendersi come 

attività escursionistica.  

 

DISPONE 

 

In deroga alla presente, sono autorizzati al transito dal ponte delle Capre fino all’ingresso dell’impianto 

idroelettrico S.E.V.A. S.r.l., i veicoli e le maestranze della società S.E.V.A. S.r.l., con ogni responsabilità ad 

esclusivo carico della S.E.V.A. S.r.l. stessa che dovrà valutare autonomamente lo stato della strada, oltre ad 
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eventuali altri rischi connessi (caduta massi e valanghe). La S.E.VA. S.r.l. potrà richiedere apposito parere al 

CLV, per il tramite del Sindaco. In caso di transito, sarà cura della S.E.VA. S.r.l.: 

 

• Darne preventiva comunicazione al Responsabile comunale di Protezione civile; 

• Verificare il mantenimento della segnaletica e delle transenne di chiusura della strada, dal 

Ponte delle Capre;  

 

Fino a quando lo consentono le condizioni meteo, è consentito agli aventi diritto, ai sensi del combinato 

disposto della l.r. n. 17/1985 e della DGC n. 192/18 PISTA DELLA BRENVA - LEGGE REGIONALE N. 

17/1985 REGOLAMENTO DI POLIZIA PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE SUL 

TERRITORIO DELLA REGIONE - DETERMINAZIONI, la circolazione lungo la pista alternativa della 

Brenva (nota anche come “pista della sabbiera”). Il transito veicolare avviene a totale rischio dell’utente e 

senza la custodia della strada da parte del Comune. Il transito pedonale è da intendersi come attività 

escursionistica; 

 

DISPONE INOLTRE 

 

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 di Polizia statali, regionali e comunali sono tenuti all’esecuzione della 

presente ordinanza.  
 

 

 

 

 

IL SINDACO 

F.to      Roberto ROTA 


