
 
 

 

      

ORDINANZA N.  50 del 14/12/2019 
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE 

(Artt. 50, comma 5° e 54 del D.Lgs. 267/2000) 
 

Oggetto: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E PRATICA ATTIVITA' SU AREE, SENTIERI E AREE 

INNEVATE OLTRE LA QUOTA DI 1350 M S.L.M 

  

IL SINDACO 
VISTO il bollettino VALANGHE n. 113/2019 del 13.12.2019 ore 14:00 emesso da Arpa Piemonte dal quale 
emerge che: 
per il giorno 14/12/2019 - venti molto forti da NW determinano un intenso rimaneggiamento della neve 
recente caduta sull'arco alpino occidentale e settentrionale e in particolar modo su Cozie N e Graie di 
confine; tale attività determina la formazione di nuovi lastroni, soprattutto nelle situazioni morfologiche più 
riparate in quota e nella fascia altimetrica dove inizia il bosco, la cui instabilità è legata sia al distacco 
spontaneo che provocato. 
Alle quote più elevate ed esposte all'azione dei venti il manto nevoso subirà un ulteriore erosione; i lastroni 
presenti, ben visibili e particolarmente compatti, sono sollecitabili generalmente con forte 
sovraccarico. 
per il giorno 15/12/2019 La situazione di instabilità legata ai nuovi lastroni che si sono formati nella giornata 
di ieri è ancora presente; il distacco degli accumuli potrà avvenire già al passaggio di una singola persona. 
Sarà ancora significativa l'attività valanghiva spontanea, con distacchi di valanghe a lastroni e a debole 
coesione di superficie, di medie e grandi dimensioni, soprattutto nei settori alpini di confine. 
VISTE altresì le condizioni generali sul territorio del Comune di San Giorio di Susa; 
VISTA la segnalazione pervenuta dal personale del Parco Alpi Cozie circa l’instabilità del manto nevoso nel 
vallone del Rio Gravio ad una quota superiore a quella del Rifugio Geat – Val Gravio 
RITENUTO necessario, per maggiore sicurezza ed incolumità pubblica, regolamentare 
la frequentazione a qualunque titolo e scopo i territori nei quali viene ancora indicata la 
presenza di marcato pericolo di valanghe (Livello 3) 
VISTO l’articolo 54 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 

ORDINA 
 

IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE lungo tutti i sentieri/piste innevati del Comune di San Giorio di Susa  posti a 
quota superiore dei 1.350 m s.l.m. (quota del Rifugio Geat Val Gravio), finché il bollettino valanghe ARPA 
Piemonte non stabilisca un rischio al di sotto del livello “marcato” (3); 
IL DIVIETO DI PRATICARE su tutto il territorio comunale, posto a quota superiore dei 1.350 m s.l.m., attività 
sci alpinistica, alpinistica, escursionistica a piedi, con ciaspole e con le motoslitte o altro mezzo motorizzato, 
che sollecitando l’instabilità del manto nevoso potrebbero determinare distacchi di valanghe, finché il 
bollettino  valanghe ARPA Piemonte non stabilisca un rischio al di sotto del livello “marcato” (3); 

 
DISPONE 

la comunicazione preventiva della presente Ordinanza al Prefetto di Torino, ai sensi dell’art. 54, comma 4, 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
-  la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo pretorio comunale; 
- l’affissione dell’Ordinanza al piazzale della borgata Adrit  ed al bivio di frazione di Città da dove iniziano gli 
itinerari escursionistici ed alpinistici 
 
A norma dell’ Art. 6 della Legge 241/90 il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Tecnica 
Manutentiva  Ing. Massimo Biroglio, il quale provvederà all’esecuzione di quanto sopra predisposto; 
A norma dell’Art. 3 comma 4 della Legge 241/90 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in 
applicazione della Legge n. 2034 del 06.12.1971, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per 
incompetenza, per eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del 
Piemonte. 

 
IL SINDACO 
Danilo BAR 
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