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ORDINANZA N.3799  del  05/08/2020 

 

 

OGGETTO:       MISURE DI PROTEZIONE CIVILE PER POTENZIALE RISCHIO GLACIALE - 

GHIACCIAIO PLANPINCIEUX (VAL FERRET). CHIUSURA STRADA COMUNALE E 

EVACUAZIONE AREE           

 

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;           

 

DATO ATTO che nel corso della riunione convocata d’urgenza in data 05.08.20, in presenza del sottoscritto, 

Responsabile comunale protezione civile e collaboratori, Polizia locale, CC, ufficio stampa comunale, FMS e 

il dirigente regionale competente dott. V. Segor, è stato anticipato per le vie brevi il nuovo bollettino di 

allertamento sintetico del ghiacciaio di Planpincieux, da cui risulta: 

• l’evoluzione morfologica del ghiacciaio ha delineato un nuovo settore B/C con una volumetria 

stimata in circa 500.000,00 metri cubi per il quale verranno analizzati i medesimi parametri della 

procedura di cui alla cit. DGC n. 80/20; 

• una nuova zonizzazione delle zone di rischio, come da planimetria allegata. In particolare: zona rossa 

(massa densa) e zona gialla (nube aerosol); 

• valutazione NEGATIVA per il parametro 4 “Assenza di trend anomali delle temperature”; 

• che la sopradescritta situazione di rischio avrà una durata ridotta stimata in almeno 3 giorni; 

 

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

 

ORDINA 

 

1. dalle ore 6h00 del giorno giovedì 06/08/20 e fino alla revoca della presente, il divieto assoluto di 

transito veicolare e pedonale in salita lungo la strada comunale della Val Ferret dall’intersezione del 

Meyen; 
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2. entro le ore 11h00 del giorno giovedì 06/08/20, l’evacuazione delle zone rosse e gialle indicate nella 

planimetria allegata (compresi gli immobili ivi inseriti); 

3. dalle ore 11h00 del giorno giovedì 06/08/20 e fino a revoca della presente, il divieto di accesso nelle 

zone rosse e gialle indicate nella planimetria allegata (compresi gli immobili ivi inseriti); 

4. dalle ore 11h00 del giorno giovedì 06/08/20, l’utilizzo della strada alternativa della Montitta – a 

senso unico alternato, con impianto semaforico e sistema radar doppler attivo-  è consentito 

esclusivamente da parte dei mezzi di soccorso, FFOO, personale comunale servizi essenziali e altri 

soggetti autorizzati dal Sindaco; 

 

 

CONFERMA 

 

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

 

 

DISPONE 

 

a) le persone presenti negli immobili e nelle strutture esterne alle sopraccitate zone rosse e gialle sono 

autorizzate, a loro scelta e se ritengono di essere autonomi (anche rispetto alle scorte alimentari) per 

il periodo di almeno 3 giorni, alla permanenza in Val Ferret. In alternativa, potranno evacuare entro 

le ore 11h00 del giorno 06/08/20.  

b) in deroga al divieto di cui al punto 1), è prevista una finestra di transito per i veicoli a motore, dalle 

ore 6h00 e fino alle ore 11h00 del giorno 06/08/20, per i seguenti soggetti: 

• residenti, proprietari di immobili, affittuari, titolari di esercizi pubblici, attività commerciali o 

sportive in Val Ferret; 

• altri soggetti autorizzati dal Sindaco; 

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

d) 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. 

 

I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti nei termini di Legge. 

 

 

IL SINDACO 

Stefano MISEROCCHI 

 

AG 
 

 

 


