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ORDINANZA N.5281 del 05/08/2022
OGGETTO: PROTEZIONE CIVILE - VAL FERRET - ROCHEFORT DETERMINAZIONI
IL SINDACO

DATO ATTO CHE:
-

a seguito di una sacca d’acqua la viabilità per Rochefort è stata interrotta;
la RAVA ha provveduto ad un primo intervento di manutenzione per ripristinare la viabilità;
il report di allertamento sintetico del ghiacciaio Planpincieux prevede attualmente lo scenario S2 –
S3;
risulta necessario consentire almeno un accesso limitazione alle abitazioni esistenti;

SENTITO in merito il Responsabile comunale della protezione civile e il Responsabile dell’ufficio regionale
competente dott. V. Segor;
RITENUTO che la pregressa conoscenza della situazione di rischio possa consentire una riduzione dello
stesso, rispetto ad un’utenza opportunamente e preventivamente informata;
ORDINA
1) il divieto di accesso all’area individuata in planimetria e relativa allo scenario S2 – S3 e la conseguente
chiusura al traffico pedonale e veicolare della strada interpoderale per Rochefort.
Si dispone la deroga al divieto di cui al punto 1) alle seguenti condizioni:
-

esclusivamente per i proprietari e legittimi possessori, compresi gli affittuari, degli immobili situati
in località Rochefort e per le ditte impegnate in lavori di manutenzione non rinviabili;
gli interessati potranno accedere esclusivamente dall’alba al tramonto, al fine di poter avere
condizioni di visibilità;
l’attraversamento della zona a rischio e, in particolare, del guado del torrente Montittaz dovrà
avvenire nel minor tempo possibile;
in caso di evento, si invita a cercare rifugio a monte del guado e non a valle;
sarà obbligo e cura del proprietario dare piena informazione della presente ordinanza ai propri
aventi causa (affittuari, ditte appaltatrici);

Si dispone inoltre che in caso di allertamento meteo (a partire dal giallo) la deroga di cui alla presente
ordinanza si intende automaticamente sospesa e l’accesso alla zona a rischio è vietata per tutti.
Si dispone ulteriormente il posizionamento di apposita transenna con divieto di accesso e copia della
presente ordinanza all’inizio della strada interpoderale per Rochefort.
I trasgressori saranno puniti a norma del Codice Penale (art.650 CP).
Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Courmayeur. Responsabile: Polizia Locale (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia
è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale
nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
È fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.
La Polizia Locale e le FF.OO. sono incaricate dell’esecuzione della presente ordinanza.

F.to

IL SINDACO
Roberto ROTA
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