
 

 

COMUNE DI BARDONECCHIA 
CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 

_____________ 

 
 

ORDINANZA SINDACALE 
N. 21 DEL 12/08/2019 

OGGETTO: 

FRANA GRAN BECCO - LOCALITA’ SCARFIOTTI - REVOCA PARZIALE 
DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 19 DEL 10/08/2019 – MANTENIMENTO  C.O.C. E 
NUOVE DISPOSIZIONI 

 
IL SINDACO 

 
Richiamata integralmente  l’ordinanza sindacale n. 19 del 10/08/2019 con la quale, in 
considerazione dell’evento di crollo di massi occorso a monte del rifugio Scarfiotti, in 
corrispondenza della cd. “Rocca del Becco”, veniva disposta l’interdizione al traffico di 
mezzi e pedoni attorno al rifugio succitato e sulla strada di collegamento con il colle del 
Sommeiller, dichiarando l’apertura del C.O.C.; 
 
 
Dato atto che: 
- il giorno dell’evento, grazie all’intervento del personale e dell’elisoccorso dei Vigili 

del Fuoco, del Soccorso Alpino Guardia di Finanza e del Soccorso Alpino Speleologico 
del Piemonte, alcuni escursionisti presenti sulla zona del colle del Sommeiller, sono stati 
accompagnati in zona sicura, non potendo fruire della strada sterrata di collegamento fra 
il colle e la zona del rifugio Scarfiotti per i motivi di cui sopra;   

- nel giorno dell’evento e durate il giorno seguente 11/08/2019, è stata protratta 
un’attività di monitoraggio del fenomeno franoso da parte dell’Area tecnica comunale, 
nella persona del responsabile ing. F. Cecchini e del Consorzio Forestale Alta Valle 
Susa, nella persona del direttore dott. Alberto Dotta, con la presenza anche dei Volontari 
Soccorso Alpino Speleologico del Piemonte; 

 
Preso atto che  dalla tarda mattinata del giorno 10/08/2019, per tutto il giorno 11/08/2019 e 
nella mattinata del 12/08/2019, con sono stato accertati ulteriori fenomeni di crollo dalla 
parete della “Rocca del Becco”; 
 
Ritenuto pertanto opportuno, come convenuto nella riunione di coordinamento tenutasi alle 
ore 9.00 del giorno 12/08/2019 presso la sede comunale, alla presenza del sottoscritto, del 
Consorzio Forestale Alta Valle Susa, dell’Area Tecnica comunale, del Servizio di Polizia 
locale, del Soccorso Alpino Speleologico del Piemonte, dell’Assoagri Rochemolles, della 
Polizia di Stato e dei Carabinieri, attivare dei presidi, anche a scopo informativo, presso il 
bivio di accesso alla strada del Sommeiller, in ridondanza al blocco fisico comunque ivi 
allestito; 
 
Considerato inoltre di definire, a seguito degli eventi e degli accertamenti successivi, la 
zona da interdire al traffico di mezzi e pedoni, corrispondente all’area posta a monte del 



rifugio Scarfiotti, sul versante sinistro idrografico della valle, come meglio rappresentata 
nella planimetria allegata al presente provvedimento sotto la lettera A; 
 
Attesa pertanto la necessità,  a seguito degli eventi e degli accertamenti successivi, di 
revocare la precedente ordinanza n. 19 del 10/08/2019, definendo una nuova area di 
interdizione al traffico veicolare e pedonale corrispondente all’area posta a monte del rifugio 
Scarfiotti, sul versante sinistro idrografico della valle, come meglio rappresentato nella 
planimetria allegata al presente provvedimento sotto la lettera “A”, confermando la chiusura 
della strada di accesso al Colle del Sommeiller; 
 
Preso atto della disponibilità del Consorzio Forestale Alta Valle Susa a mantenere 
un’attività di monitoraggio del versante in oggetto nei prossimi giorni, stante anche la forte 
affluenza turistica di questo periodo; 
 
Ritenuto in ogni caso opportuno confermare l’apertura del C.O.C. con le esclusive semplici 
funzioni : Area Tecnica Ing. F. Cecchini, Polizia Locale Commissario L.Piacenza, Consorzio 
Forestale Alta Valle Susa, Cantonieri Comunali – ognuno per la propria competenza 
procedurale, unitamente alle FF.PP. territoriali ed alle squadre di volontariato e protezione 
civile resesi disponibili al mantenimento dei presidi prezzo la zona del rifugio Scarfiotti; 
 
Visto l’artt. 50 - 54 del T.U.E.L. n. 267/2000; 
 
Visti gli artt. 7 – 158 – 159 D. Lgs. n. 285/1992;  
 
Visto il D. Lgs. n. 241/1990; 
 
Visto il D. Lgs. n. 01/2018, 
 
Visto il D.P.G.R. n. 05/2012; 
 
Visto  Decreto  Sindacale n. 11 del 04/06/2019; 
 

per le summenzionate motivazioni di Protezione Civile 
 

DISPONE 
La revoca parziale dell’ordinanza n. 19 del 10/08/2019 per quanto attiene 

all’individuazione delle aree interessate dall’interdizione al traffico 
veicolare e pedonale  

 
ED ORDINA 

 
IL DIVIETO DI TRANSITO PER TUTTI I VEICOLI E PEDONI DAL 

GIORNO 12 AGOSTO 2019 SINO A DATA DA STABILIRSI  
DALLE ORE 00.00 ALLE ORE 24.00 

IN CORRISPONDENZA DELL’AREA ROSSA RAFFIGURATA 
NELLA PLANIMETRIA ALLEGATA AL PRESENTE 

PROVVEDIMENTO SOTTO LA LETTERA “A”, POSTA A MONTE 
DEL RIFUGIO SCARFIOTTI E COMPRENSIVA DELLA STRADA 

DI COLLEGAMENTO AL COLLE DEL SOMMEILLER 



 
 

• Alle FF.PP. territoriali ed alle squadre di volontariato e protezione civile resesi 
disponibili, come convenuto, il mantenimento dei presidi prezzo la zona del rifugio 
Scarfiotti, stante la forte affluenza turistica di questo periodo. 

• Ai tecnici del Consorzio Forestale Alta Valle Susa, come convenuto, il 
mantenimento dell’attività di monitoraggio del versante.  

• Al gestore del Rifugio Scarfiotti di informare i clienti sui contenuti e disposizioni della 
presente ordinanza anche esponendone copia all’ingresso del rifugio e nelle 
eventuali bacheche turistico informative esterne ed interne all’attività ricettiva. 

• La presente Ordinanza verrà pubblica sull’Albo Pretorio on line Comunale ed affissa 
sul transennamento all’uopo predisposta per notiziare cittadinanza e turisti; ne verrà 
data altresì comunicazione all’Uffici del Turismo di Bardonecchia per la massima 
divulgazione. 

• La presente Ordinanza Sindacale, sarà trasmessa agli Enti intervenuti sull’evento, 
per le relative competenze e/o per le prescrizioni e/o limitazioni che rispettivamente 
vorranno integrare. 

• Invio della presente Ordinanza Sindacale alla Regione Piemonte Settore Protezione 
Civile, Città Metropolitana di Torino Viabilità 2, ed a tutti gli Enti intervenuti 
nell’operatività posta in essere.   

• Al personale della Polizia Locale ed alle FF.PP. rappresentate sul territorio 
comunale, in vigenza del C.O.C., la vigilanza dinamica con periodiche soste presso 
la zona interessata dall’accadimento ed oggetto della presente ordinanza, atta a 
garantire l’osservanza delle indicazioni disposte nel presente atto amministrativo. 

• Responsabile del presente procedimento amministrativo, per effetto ed ai sensi del 
Decreto del Sindaco n. 11 del 04/06/2019 è il Responsabile dell’Area Tecnica – 
Servizio Lavori Pubblici – Patrimonio - Edilizia Privata – Urbanistica – Ambiente, 
ing. Francesco Cecchini;  

• Avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso ricorso di chiunque vi 
abbia interesse, entro gg. 60 dalla pubblicazione o notificazione, al tribunale 
Amministrativo regionale (T.A.R.) competente per territorio, nei termini e nei modi 
prescritti dalla legge n. 1034/1971 – gg120 dalla pubblicazione e/o notificazione, al 
Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. n. 
11199/1971. 

 

Bardonecchia, lì 12/08/2019      
 
      IL SINDACO 
  Francesco AVATO * 
 
 
 

SERVIZIO AREA TECNICA 

 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 
 


