COMUNE DI BARDONECCHIA
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
_____________

ORDINANZA SINDACALE
N. 26 DEL 26/09/2019
OGGETTO:
FRANA GRAN BECCO - LOCALITA’ SCARFIOTTI – RIAPERTURA AL TRANSITO
DELLA STRADA PER IL COLLE DEL SOMMEILLER CON PRESCRIZIONI
IL SINDACO
Richiamate 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.;
- l’ordinanza sindacale n. 21 del 12/08/2019 con la quale, mantenendo il C.O.C. attivo,
veniva ridefinita l’area interdetta alla circolazione pedonale e veicolare;
- l’ordinanza sindacale n. 24 del 30/08/2019 con la quale veniva chiuso il C.O.C.
mantendnedo l’interdizione al transito ed accesso alla strada per il colle del Sommeiller ed
alle aree individuate nella precedente ordinanza n. 21/2019;
Dato atto che nel frattempo è proseguito il monitoraggio del fenomeno gravitativo di crollo
della Costa del Gran Becco da parte del Consorzio Forestale Alta Valle Susa;
Preso atto che nell’ultimo verbale di sopralluogo geologico del Consorzio Forestale Alta
Valle Susa n. 80 del 4.09.2019, a firma del dott. geol. Zeno Vangelista, in considerazione
dell’intervallo di tempo occorso dall’evento e del corpontamento del dissesto a seguito delle
forti precipitazioni di fine agosto, emerge che la fase parossistica del dissesto sia da
considerarsi terminata;
Preso inoltre atto dallo stesso verbale che risulti possibile la riapertura della strada per il
Colle del Sommeiller, constatando il raggiungimento di un rischio accettabile sotteso in
quanto comune a moltre altre strade di montagna interessanti versanti con paragonabili
condizioni geomorfologiche;
Ritenuto pertanto possibile la riapertura della strada per il Colle del Sommeiller,
disponendone tuttavia, come suggerito nel verbale tecnico succitato, l’interdizione al transito
durante i fenomeni temporaleschi;
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

DISPONE
La riapertura la transito della strada per il Colle del Sommeiller
dipondendone tuttavia l’interdizione in caso di fenomeni temporaleschi
• Demanda al Comando di Polizia Locale la predisposizione della cartellonistica
stradale idonea, in sostituzione di quella attualmente apposta a seguito
dell’ordinanza n. 21/2019, concorde con le suddette disposizioni.
• All’Area Tecnica l’installazione della suddetta cartellonistica in sito, in sostituzione
alla precedente installata.
• 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.
• 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 26/09/2019
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

